
 

 

Paliano, 25/01/2023  

- Agli alunni 

- Ai genitori degli alunni 

- Ai docenti 

- Al personale ATA 

- Sito Web 

Oggetto: Giornata della Memoria – Iniziative del 27 e 30 Gennaio 2023 
 
La legge 211 del 20 luglio 2000 ha riconosciuto il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli 
di Auschwitz, “Giorno della memoria”, per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi 
razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei. 
Dall’anno 2000 le scuole di ogni ordine e grado sono state invitate a programmare eventi, manifestazioni, 
incontri, attività, occasioni e momenti di riflessione e dibattito sui crimini e sugli eventi tragici che hanno 
segnato la vita dei popoli in un passato recente, per non dimenticare quanto accaduto. 
Anche nel nostro istituto cercheremo di ‘non dimenticare’ organizzando con gli alunni iniziative adatte 
all’età e al contesto scolastico di riferimento: 
 

➢ Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria il 27 gennaio, dalle ore 9:30 alle ore 
10:30 si collegheranno in diretta attraverso la piattaforma Zoom con il giornalista /scrittore Paolo 
Mirti che racconterà la straordinaria storia del campione del ciclismo Gino Bartali, eroe segreto 
della Shoah. 

➢ Le classi quinte della scuola primaria effettueranno la lettura ad alta voce in classe di libri a tema.  

➢ Gli alunni delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado assisteranno il 27 gennaio 
ad una rappresentazione teatrale, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Paliano e realizzata 
dall’Associazione Culturale Arte & Spettacolo dal titolo “Vous n’êtes pas à la maison”. L’evento si 
terrà alle ore 10:00 presso il Teatro Comunale Esperia. 

➢ Gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado il giorno 30 gennaio, dalle ore 
10.30 alle ore 12.30, parteciperanno all’incontro organizzato dal Comune presso il teatro Esperia, 
nell’ambito del progetto “Memoria condivisa”, seconda edizione.  

➢ In occasione delle giornate del 27 e 30 gennaio, gli alunni della Scuola secondaria di primo grado 
allestiranno un’installazione presso Piazza 17 martiri.  

➢ Il giorno 27 gennaio tutte le classi dell’istituto effettueranno un minuto di silenzio alle ore 11.15. 
 

"Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare”. 
Primo Levi, "Se questo è un uomo" 
            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Morelli  
Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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