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A tutti i docenti dell’Istituto 

Ai Sigg. genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

“Meditate che questo è stato.” (P. Levi) 

 

COMUNICAZIONE N. 209 

 

Oggetto: Programma delle attività didattiche per la “Giornata della Memoria”  – A. s. 

2021/22 - L’esempio dei giusti.  

 

Il Parlamento italiano, con la legge n. 211 del 2000, ha istituito il 27 gennaio, data dell’abbattimento 

dei cancelli di Auschwitz, quale “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle 

persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, 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 occasione della settimana della memoria, coerentemente con le attività programmate nell’ambito 

del curricolo di ed civica, la nostra scuola ha pianificato, come ogni anno, 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. 

In particolare, gli alunni della scuola secondaria di I grado, per  classi parallele, affronteranno la 

tematica in percorsi pluridisciplinari che consentiranno loro di approfondire i diversi aspetti di 

questo periodo storico. Ciascuna interclasse produrrà a fine percorso un video di restituzione che 

verrà diffuso alla comunità scolastica attraverso i canali ufficiali della scuola (Blog MILLE BOLLE 

BLU e Sito web). 

 

I lavori verteranno sulle seguenti tematiche: 

 Classi prime: La musica nei campi di concentramento. 

 Classi seconde: Gli esperimenti scientifici durante il periodo nazista 

 Classi Terze: L’esempio dei Giusti tra le Nazioni: C. Angela, G. Bartali e G. Perlasca. 

 

Gli alunni delle classi III, inoltre, il 27 gennaio 2022 alle ore 10:00, parteciperanno all’incontro in 
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diretta youtube dalla casa della Memoria e della Storia di Roma, per riflettere insieme a Daniele 

Aristarco, autore del romanzo “Il giardino dei Giusti”, e i suoi ospiti, sull’importanza della 

Giornata della Memoria e su chi siano i Giusti di oggi. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Villa di Briano, 25 gennaio 2022.                                                                          

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


