ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

«G. Tomasi di Lampedusa»
con sezioni associate: Montevago
92018 S. Margherita di Belìce (AG) - Via Pordenone
C.M. AGIC80800E - C.F. 92010670849 - C.U. UF56TW

Tel. 0925 31260 - 0925 38062
PEO: agic80800e@istruzione.it - PEC: agic80800e@pec.istruzione.it

Circolare n. 100
Ai Sigg. Docenti
SEDE
OGGETTO:

Ricordare per non dimenticare: Shoah - Giornata della memoria 27/01/2017

Il Parlamento Italiano, con la legge n. 211 del 2000, ha istituito il "Giorno della Memoria" della
Shoah e ne ha fissato la celebrazione il 27 gennaio.
L’articolo 2 della legge, recita: «In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 1,
sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione,
in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, 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»
Si invitano i coordinatori di classe ed i docenti tutti, nell'ambito del Progetto Shoah e in
occasione della commemorazione della “Giornata della Memoria”, a promuovere nelle ore di
attività didattiche momenti di studio e approfondimenti, sul tragico evento che ha segnato la storia
europea del '900, promuovendo iniziative volte a dare particolare e significativo rilievo a tale
commemorazione.
Il coinvolgimento dei ns allievi nell’ambito di tale progetto è occasione per riflettere insieme
sugli orrori del nostro recente passato e promuovere nei nostri giovani la crescita di valori quali la
solidarietà, la pace, la democrazia.
Per gli alunni della scuola secondaria si propone di approfondire le seguenti tematiche:
- classi prime: I bambini e la shoah
- classi seconde: Le donne e la Shoah
- classi terze: Le minoranze e la Shoah
Tali percorsi di approfondimento dovranno concludersi con la realizzazione di un prodotto:
letterario, artistico, musicale, fotografico o multimediale... da condividere con gli alunni delle altre
classi.
I docenti referenti: Prof. Rinaldo, Prof.ssa Monteleone M. G. e Prof.ssa Gulotta per la scuola
secondaria e Ins. Perricone C. e La Rocca V. per le classi quinte della scuola primaria avranno cura di
promuovere e organizzare le iniziative del progetto SHOAH, informando dettagliatamente la
presidenza entro giorno 19 c.m.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo Piazza

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

