
                                                      

 

 
 

          ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi” 

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

               Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

E-mail: ceic84000d@istruzione.it 

e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it 
codice ufficio: UFZQUI tel 08119911330 

 

 

    

  

 

 

A tutti i docenti dell’Istituto 

Ai Sigg. genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. La memoria vale come vaccino contro 

l’indifferenza” (L. Segre) 

 

Comunicazione n. 232 

 

Oggetto: Giornata della Memoria – A.S. 2022/23 

 

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 e con il 

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. 

 

Il programma delle attività risulta così articolato: 

 

 Giovedì 26/01/2023, alle ore 10:00, presso lo spazio polifunzionale del plesso di via Tasso, 

gli alunni della scuola secondaria di I grado assisteranno alla rappresentazione teatrale 

“Coscienze scadute” a cura della compagnia teatrale “Folli idee”; 

 

 Venerdì 27/01/2023 restituzione simbolica del progetto Crocus e delle attività e delle 

riflessioni svolte in classe dagli alunni, con l’istallazione della “Strada della Memoria”; 

 

 Lunedì 30/01/2023 alle ore 10:00, presso lo spazio polifunzionale del plesso di via Tasso, 

gli alunni delle classi terze restituiranno alla comunità scolastica il loro percorso di 
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approfondimento dal titolo “Le tappe della Shoah”. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutto il personale scolastico. 

 

 

Villa di Briano, 23/01/2023  

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Emelde Melucci 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


