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 a: Genitori ed alunni 

Docenti della scuola secondaria di 

primo grado, della scuola primaria 

e della scuola dell’Infanzia 

 
 e p.c.: DSGA 

Personale ATA 

  SITO WEB 

 

OGGETTO: Attività giornata della Memoria 27 gennaio 2023 

 

Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, istituito dal Parlamento italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000. La 

data è stata scelta, come ricorda la legge stessa, in quanto anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz: la sua 

funzione è quella di ricordare la Shoah, lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico, oltre che  “conservare nel 

futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa, affinché simili 

eventi non possano mai più accadere”. Pertanto l’Istituto Comprensivo “V. Padula”, considerata l’importanza di 

promuovere e realizzare attività didattico-educative di sensibilizzazione sul tema, in modalità adeguate ai diversi ordini di 

scuola e grado, predispone nelle singole classi le seguenti attività educative:  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Recitazione di poesie,   visione di film, ascolto di canzoni a tema  e disegni su Terezin . 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Lettura di brani, documenti, poesie, visione di film. 

 

Classi prime  

Visione del Film: “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay.  

Classi Seconde  

Visione del Film: “La signora dello zoo di Varsavia” di Niki Caro. 

Classi Terze 

Visione del Film :“Mi ricordo di Anna Frank” di  Alberto Negrin. 

Seguirà una discussione guidata. 

 

Le attività inizieranno alle ore 9.00. 

 

Giorno 03/02/2022 

Le classi terze parteciperanno alla visita guidata presso il campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia. Verrà data 

successiva comunicazione dell’importo da versare per le spese di trasporto e del programma dell’iniziativa 

 

                   Il Dirigente Scolastico 
                      ing. Maurizio CURCIO 
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ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 




		2023-01-26T15:45:43+0100
	Maurizio Curcio




