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      Ai Docenti 

Ai genitori  

                                                                                                            Al DSGA 

                                                                                                      SEDE 

Oggetto: Giornata della Memoria 

 

In occasione della Giornata della Memoria, che come ogni anno si celebra il 27 gennaio (Legge n. 211 

del 20 luglio 2000), l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”  ha organizzato una 

manifestazione, durante la quale, attraverso l’esecuzione di brani musicali, la lettura di significative 

testimonianze dei sopravvissuti, di alcune poesie, gli alunni avranno la possibilità di riflettere su quanto 

è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da 

conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese 

e in Europa e affinché simili eventi non possano mai più accadere.  

 

Le attività si svolgeranno secondo il seguente prospetto: 

Santa Margherita di Belìce e Montevago   

 

Classi terze della scuola 

secondaria di I grado 

 

 

Teatro Sant’Alessandro 

 

ore 11:00 di venerdì 27 

gennaio  

 

Sambuca di Sicilia  

- Alunni classi terze scuola 

infanzia; 

- Alunni classi quinte scuola 

primaria; 

- Alunni di tutte le classi della 

scuola secondaria di I grado  

 

 

Teatro L’Idea 

 

ore 17:30 di venerdì 27 

gennaio 



Poiché ricordare è un dovere morale ancorché istituzionale, con la convinzione che la riflessione su questi 

tragici eventi faccia parte del nostro compito di educatori e di formatori, di cittadini critici e più 

consapevoli, inoltre, si invitano i docenti di tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

di primo grado ad attivare momenti di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto “al fine 

di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 

subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, 

si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 

perseguitati” (art.1). 

 

Di seguito le attività consigliate: 

• Attività di ricerca e studio sull’argomento. 

• Visione di film e documentari storici. 

• Realizzazione di cartelloni e istallazioni inerenti alla tematica trattata.                 

                                                                      

Coordineranno le attività gli insegnanti Montalto Giacoma Desirè,, Monteleone Maria Gesuela, Mulè 

Giovanna e Rinaldo Salvatore. 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Gabriella Scaturro 

Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 


