
 

 

Istituto Paritario Luigi Sodo 
Liceo Classico – Liceo Scientifico o.s.a. 
(Scuola Paritaria D.M.  019/S del 30.07.2002) 
Cod. Min. BNPC02500R Liceo Classico – BNPS12500Z Liceo Scientifico o.s.a. 
 C.F. 81000010629 

Via Vitelli, 1 – 82032 Cerreto Sannita (BN) 
Presidenza: tel-fax +39 0824 861 113 | email: lsodo@diocesicerreto.it 

Segreteria: tel-fax +39 0824 150 3654 | email: segreteriasodo@diocesicerreto.it 
pec: liceosodo@pec.it | www.liceosodo.com 

Prot. N. 89 A 23 /PR 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

SEDE 

 

Oggetto: 27 gennaio Memoria della Shoah – incontro 9diVenerdì mese di gennaio 

 

La legge n. 211 del 2000 istituisce il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, quale “Giorno 

della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici 

italiani nei campi nazisti”.  

Il nostro Istituto con la classe 5^ LC quest’anno ha partecipato al XXI edizione Concorso “I giovani ricordano la 

Shoah” – promosso dal Ministero dell’Istruzione e del merito in collaborazione con l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane (UCEI).  

In vista delle celebrazioni del prossimo 27 gennaio, invito tutte le classi ad avviare percorsi di approfondimento 

didattico sulla Shoah in particolare nelle ore delle discipline curriculari che hanno maggiore attinenza con la 

tematica proposta: nell’ ora di coordinamento trasversale di ed. civica, storia e filosofia, italiano, religione.  Con 

lo scopo di fornire ai docenti e agli studenti italiani uno strumento di formazione sui temi della Shoah, 

dell’antisemitismo e dell’indifferenza nei confronti delle discriminazioni, il M.I.M. ha realizzato - in 

collaborazione con l’Unione delle comunità ebraiche italiane - il portale Scuola e Memoria 

www.scuolaememoria.it .  

La celebrazione del giorno della Memoria sarà caratterizzata dal seguente programma:  

ore 11:00 aula Magna – presentazione del Libro di E. Bove, Diario delle giornate di deportazione, un diario 

anonimo sul rastrellamento e la deportazione della popolazione civile di San Salvatore Telesino in provincia di 

Benevento nell'ottobre del 1943. Sarà presente l’autore.  

Ore 11:45 interventi delle varie classi dell’Istituto;  

ore 12:30 presentazione dell’elaborato multimediale della classe 5^ LC al XXI concorso nazionale “I giovani 

ricordano la Shoah”.  

Cerreto Sannita, 23 gennaio 2023 

IL PRESIDE  

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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