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Ai docenti Scuola I grado Torraca
Agli alunni
Al personale ATA
Al Sito Web

Oggetto: Giornata della memoria, 27 gennaio 2020.
Il 27 Gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, è istituito il
“Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”. Si
ricorda la Shoah, la pagina più tragica della Storia, ovvero lo sterminio
sistematico e totale, utilizzato dal regime nazista, del popolo ebreo. La
“Memoria”, custodita e tramandata anche attraverso l’attività educativa e
didattica, è un antidoto indispensabile contro i fantasmi del passato.
La legge n. 211 del 20 luglio del 2000 chiede di organizzare, in tale occasione,
incontri e riflessioni, nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto
al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Tutti i docenti, in special modo quelli di Materie Letterarie, sono invitati a
sensibilizzare i propri alunni ed alunne con dibattiti-conversazioni, letture di
brani, poesie, visioni di film, documentari ecc. che facciano loro comprendere
come, in un mondo pieno di discriminazioni di ogni genere, dove la libertà
perde consistenza e l’uomo è esposto alla violenza delle passioni e dei
condizionamenti aperti o occulti, si indispensabile educare le nuove
generazioni, i futuri cittadini e cittadine di domani, alla libertà da valorizzare
pienamente con l’accettazione dell’altro senza discriminazioni.
Pertanto, lunedi 27 gennaio 2020 alle ore 12.00, al suono della
campanella, verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le classi e una
riflessione sul perché la persecuzione o sterminio di un popolo o la privazione
della libertà di ogni persona, non debbano mai più avvenire.
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