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Circ. n. 186                                                   Poggiardo, 23.01.2023 

 

 

                                                                                 Ai Docenti della Scuola Secondaria - LORO SEDI 

                                                                                 Alle Classi della Scuola Secondaria - LORO SEDI 

Ai genitori degli alunni delle classi della Scuola Secondaria - LORO SEDI 

 

                                                        e, p.c.,   al D.S.G.A. e Personale ATA  

 

 

Oggetto: Giornata della Memoria. 

 

Poiché l’Art. 1 della Legge n. 221 del 20 luglio 2000 recita: “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, 

data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 

popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, 

la prigionia, la morte, nonché 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” e poiché l’Art. 2 della medesima Legge 

recita: “In occasione del “Giorno della memoria” di cui all’articolo 1 sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e 

momenti di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è 

accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro 

dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non 

possano più accadere”, in data 27 gennaio 2023, durante le lezioni della giornata, tutti gli alunni delle classi 

prime, seconde e terze dovranno essere sensibilizzati sull’argomento in parola, che è trasversale a tutte le 

discipline, con interventi che si rimandano alla libertà di insegnamento e alla professionalità di ogni docente. 

Nell’occasione le classi seconde e terze della scuola secondaria di Poggiardo potranno visitare la mostra 

fotografica “Inferno Auschwitz” allestita presso il Palazzo della Cultura di Poggiardo; pertanto, i docenti 

interessati dovranno oggi stesso comunicare la propria disponibilità ad accompagnare gli alunni negli orari 

indicati nella nota allegata. 

Le classi della scuola secondaria di Ortelle parteciperanno alla visione di un film per raccontare e ricordare la 

Shoah, presso la Biblioteca Paiano di Vignacastrisi. 

 

Per non dimenticare mai l’orrore! 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                   Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

   ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993      
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