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Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale ATA
Scuola Primaria
imaria e Secondaria di 1^ grado
dell’Istituto Compre
omprensivo “Andrea Scriattoli”
-

LORO SEDI -

CIRCOLARE N. 102

OGGETTO: Iniziative per il Giorno
no del
della Memoria
La legge 211/2000 ha proclamato ill 27 ggennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz
Au
nel 1945, "Giorno
della Memoria", al fine di ricordare
re la S
Shoah, le leggi razziali, tutti coloro che hanno subìto la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che
he si sono
so opposti al progetto di sterminio nazista.
L’alto compito educativo della scuola
la è qquello di recuperare quei terribili fatti storici
ci per trasformarli in occasioni di
riflessione e studioper combattere l’ind
l’indifferenza e l’oblio, stimolando una coscienza
cienza civile e morale attiva e
consapevole che rifiuti ogni forma dii discriminazione
discr
ed intolleranza.
In occasione della ricorrenza del “Giorn
iorno delle Memoria”, anche in ottica del potenziam
tenziamento delle competenze di
Educazione Civica, sono previste le attività
attivit di seguito indicate.
Mercoledì 27 gennaio - Scuola Primaria
aria e classi I e II della Secondaria di Primo Gradoo (tutt
(tutte le sedi)
Il personale docente è invitato a proporre
porre alle
a classi momenti di riflessione, letture, visioni
isioni di film o documentaricon il
fine di mantenere sempre viva nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato.
Mercoledì 27 gennaio - classi III della
lla Sec
Secondaria di Primo Grado (sedi di Vetralla, Cura
ura e Blera)
Ore 11.00 – 13.00, in collaborazione con iil Comune di Vetralla:
- presentazione in videoconferenza del libro
lib del prof. Stefano Grego dal titolo “Intanto
to i vecchi non li prendono”, in
cui l’autore racconta l’esperienza diretta
retta della
de madre durante il rastrellamento degli ebrei
brei di Roma dell’ottobre 1943;
- collegamento da Tel Aviv con il fratello
atello dell’autore per ulteriori testimonianze.

Vetralla, 21/01/2021

IL DIRIGENT
ENTE SCOLASTICO
Dott.ssaa De
Deborah Puntel
Firma autograf
tografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma
mma 2 del D.Lgs. n. 39/199

