
Ai Docenti di tutti i plessi
dell’IIS “Basile-D’Aleo”

Circ. n.213

Oggetto: Celebrazione "Giornata della Memoria". Iniziative

Con la legge n 211 del 20/7/2000 è stata istituita dal Parlamento Italiano, il giorno 27 gennaio, il

"Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, nonché

di tutti coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio

ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Poiché ricordare è un dovere morale, affinché gli orrori del passato siano un monito per il presente

ed il futuro, si invitano tutti i docenti di ogni plesso ad organizzare iniziative, 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.

Si fa presente che sul sito del MIUR, Direzione Generale per lo studente, "Scuola e Shoah", sono

presenti materiali didattici e documenti che possono essere utilizzati per lo sviluppo delle attività

nelle scuole.

Si confida nella più ampia collaborazione nonché nel consueto e fattivo impegno di tutti i Docenti,

ringraziandovi per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Di seguito vengono elencate alcune attività consigliate:

IL MONDO NON VI CREDERA' MAI - documentario sulla Shoah
https://www.youtube.com/watch?v=SRoMlddzcmg

La testimonianza di Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento
https://www.youtube.com/watch?v=O3Nrcmb3hrc

Il sito per la formazione e lo scambio di buone pratiche
www.scuolaememoria.it
Con lo scopo di fornire ai docenti e agli studenti italiani uno strumento di formazione sui temi della

Shoah, dell’antisemitismo e dell’indifferenza nei confronti delle discriminazioni

Linee guida sul contrasto all’antisemitismo nella scuola
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-guida-sul-contrasto-all-antisemitismo-nella-scuola

Per prevenire e contrastare l’ostilità verso il mondo ebraico in Italia.

Libri online - ANED
https://deportati.it/biblioteca/librionline/librionline/
In questa sezione si troveranno i testi integrali di alcuni libri di saggistica e di memorialistica sulla
deportazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Lauricella

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
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