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Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 
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sito web: www.iccalderisi.edu.it       codice ufficio  : UFZQUI  tel 081 

5041130      
A tutti i docenti dell’Istituto 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

COMUNICAZIONE N. 138 

Oggetto: Giornata della Memoria – A.S. 2018/19 

 

Il 27 gennaio (data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz) ricorre il “Giorno della Memoria”, 

in cui si ricordano 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, in campi e schieramenti 

diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, a rischio della propria vita, salvando altre vite e 

proteggendo i perseguitati. 

In tale occasione, coerentemente con le attività programmate, si invitano le SS. LL. ad attivare 

iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al 

popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare, 

nelle giovani generazioni, la memoria di un periodo tragico ed oscuro della nostra storia, nella 

speranza che simili eventi non possano mai più accadere. 

Le attività seguiranno il seguente calendario: 

 Martedì 22/01/2019 alle ore 11:30 nello spazio polifunzionale del plesso di via Tasso, 

incontro-studio rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado con il 

testimone Tullio Foà. 

 In tale occasione sarà presentato il progetto “Crocus” curato dagli alunni della IB. 

 Mercoledì 23/01/2019 alle ore 11:30 nello spazio polifunzionale del plesso di via Tasso, si 

terrà una rappresentazione teatrale sul tema della shoah dal titolo “ Io ero…” rivolto alle 

classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado e alle classi quinte della 

scuola primaria. 

 

Si invita il DSGA a predisporre il servizio di pulizia e allestimento degli spazi (sedie, 

strumentazione). 
 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutto il personale scolastico. 

 

N:B. per motivi di sicurezza e di ordine non sarà consentito l’accesso ai distributori negli orari in cui si 

svolgeranno le attività sopra citate. 

Villa di Briano, 16/01/2019            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Emelde Melucci 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                     dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 
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