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Prot. n. 0000126 – Belmonte Calabro, 22/01/2022
Agli studenti e alle loro famiglie
A tutti i docenti
al DSGA
e p.c. al personale ATA
sede
OGGETTO: Giorno della memoria - 27 gennaio 2022.
Il 27 gennaio ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento Italiano con la
Legge 20 luglio 2000, n. 211, al fine di ricordare la Shoah e rendere omaggio alle numerose vittime,
nonché a tutti coloro che, a rischio della propria vita, si sono opposti al folle progetto di sterminio.
Scopo della giornata è quello di consentire una riflessione sui valori della fratellanza, della
solidarietà e della tolleranza che, nel momento più tragico e oscuro della Storia del nostro Paese e
dell'Europa, in un clima di profondo smarrimento della coscienza collettiva, apparvero
irrimediabilmente perduti.
Il Giorno della Memoria, nel nostro Istituto, sarà l’occasione per una feconda riflessione sul
passato e sul presente (graduata in relazione all’età e alla sensibilità dei bambini e dei ragazzi) che
coinvolga tutti e tutte le discipline e non si limiti ad una semplice e sterile commemorazione rituale.
Occorre non solo ricordare gli eventi tragici del secolo scorso, ma anche agire nel presente, tanto più
in momenti difficili quali quelli che stiamo attraversando, per coltivare la memoria e la storia, per
educare ed educarci al rispetto ed alla tolleranza. A tal fine si invitano i docenti, confidando nella loro
disponibilità e collaborazione, ad attivare percorsi formativi volti alla valorizzazione della
dimensione della memoria con particolare riferimento alle drammatiche vicende dell’Olocausto,
attraverso letture, visioni di film, testimonianze e racconti su quanto accaduto in quegli anni.
Le parole, i pensieri e i lavori degli studenti saranno annotati su una bacheca online al fine di
creare uno spazio di riflessione collettivo.
«Se comprendere è impossibile,
conoscere è necessario,
perché ciò che è accaduto può ritornare,
e le coscienze possono nuovamente
essere sedotte ed oscurate:
anche le nostre.»

Primo Levi
Il Dirigente Scolastico
Saverio Molinaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

