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Circolare n.68         Brisighella, 21.01.2020 

 

Ai Docenti  

Agli alunni   

Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO: Giornata della Memoria 

 

 

Si ricorda a tutti che la Repubblica italiana con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 ha istiutito la 

giornata del  27 gennaio, data di apertura dei cancelli di Auschwitz, come “Giorno della Memoria” 

al fine di ricordare gli eventi tragici dell’Olocausto; lo sterminio del popolo ebraico, le leggi 

razziali, la persecuzione, la deportazione, la prigionia e la morte anche di tutti coloro che erano 

“diversi” o si opponevano al progetto di sterminio.  

I docenti sono invitati a mettere in atto tutte le iniziative che ritengono idonee, anche in  

relazione all’età dei loro studenti, per approfondire il tema e riflettere sul valore della libertà, della 

democrazia e del rispetto della dignità umana.  

 

La scuola secondaria di 1 grado organizza un importante momento educativo di condivisione 

valoriale e di riflessione organizzato come segue: 

-Alle ore 10,40, al termine della ricreazione tutte le classi si recheranno nell’atrio della scuola per 

ricordare e commemorare le vittime con la presentazione di alcuni componimenti poetici e 

l’esecuzione di brani musicali preparati dagli studenti del nostro Istituto. 

-Alle ore  11,10 circa le classi prime e seconde si recheranno a piedi presso la sala comunale 

Cicognani per continuare la commemorazione con la visione del film “Monsieur Batignole” ; 

mentre le classi terze si recheranno in aula magna per la visione del film:” Storia di una ladra di 

libri”. 

Le proiezioni termineranno in tempo utile per consentire il rientro a scuola dal Cicognani e per 

l’uscita di tutte le classi alle 13.30. 

Si coglie l’occasione per ricordare che martedì 4 febbraio  alle 10.40 gli studenti delle classi terze 

avranno l’opportunità di incontrare Cesare Moisè Finzi testimone storico delle persecuzioni razziali. 

In tutte queste occasioni la sorveglianza delle classi coinvolte nelle attività è affidata ai docenti in 

orario.  

 

Si ringrazia per la cortese attenzione 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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