
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 
 

                                                                                                                                            

 

Comunicazione n. 263 del 20.01.2020 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: celebrazione Giornata della Memoria- 27 Gennaio 2020 

 

“Non il rito del ricordo, ma la cultura della memoria” 

 

Il 27 gennaio ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento Italiano con la legge 20 luglio 2000, n. 211, 

per ricordare la Shoah. 

Il nostro compito, morale oltre che istituzionale, di educatori e formatori di cittadini critici e consapevoli, impone una 

seria ed accurata riflessione su quegli eventi drammatici, al fine di conservare nella mente e nel cuore delle giovani 

generazioni, la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia dell’Italia e dell’Europa, in modo che  simili eventi 

non possano mai più accadere. 

 

Per tali ragioni, il nostro Istituto coinvolgerà gli studenti in un simbolico flash mob che si terrà alle ore 12:30 in 

entrambe le sedi (Tecnico e Ipa). Gli studenti, accompagnati dal docente della quinta ora, si recheranno ordinatamente e 

in silenzio nel cortile antistante il cancello, vestiti in abiti scuri, in segno di lutto e rispetto nei confronti delle vittime 

dell’odio razziale e dell’intolleranza nelle sue diverse forme. 

In seguito ad un preciso segnale acustico, gli studenti osserveranno un minuto di silenzio; successivamente, sarà data 

lettura di  componimenti poetici, di testimonianze, passi in prosa, qualsiasi  spunto di riflessione rivolto all’intera 

comunità scolastica. 

 

Tutti i docenti e l’intero personale ATA sono invitati a prendere parte alla manifestazione, al termine della quale gli 

studenti faranno rientro nelle proprie classi. 

 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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