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Circolare n. 111 

 

Ai docenti 

Agli alunni dell’Istituto   

Ai genitori degli alunni 

Al sito web 

 

Oggetto: 27 gennaio-Giornata della memoria - Per non dimenticare 

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 subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in 

campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, a rischio della propria vita hanno salvato altre 

vite e protetto i perseguitati. 

Anche il nostro Istituto vuole essere parte attiva nel non dimenticare con la proiezione del film “Un sacchetto di 

biglie” di Joseph Joffo, un’incredibile storia vera  diventata autobiografia di successo e commovente  film, che 

racconta il viaggio dei due fratelli  Joseph e Maurice Joffo per sfuggire ai nazisti.  

Gli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria si alterneranno nella visione nella propria 

aula , secondo il seguente schema: 

Classi  Orario  Giorno  

1^ A sec.  11.30-13.30 Sabato 25 

2^A sec. 10.30-12.30 Lunedì 27 

3^A sec. 11.30-13.30 Lunedì 27 

1^ B sec. 10.30-12.30 Sabato 25 

2^B sec. 10.30-12.30 Lunedì 27 

3^B sec. 8.30.10.30 Lunedì 27 

1^ C sec. 11.30-13.00 Sabato 25 

2^ sec. 8.30.10.30 Sabato 25 

3^C sec.  8.30.10.30 Lunedì 27 

Tutte le classi 5^ 8.30-10.30 Lunedì 27 
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Dopo la proiezione, ad ogni classe verrà assegnata un’attività (diversa per classi  parallele) che può essere svolta 

anche il giorno successivo, come momento di riflessione e di memoria di un tragico ed oscuro periodo della Storia. I 

docenti di italiano sceglieranno due elaborati e dei disegni per ogni classe, finalizzati alla realizzazione di un fascicolo 

online (digitati con font  Verdana dimensione 11) e inseriti nella cartella “giornata della memoria” sul server del 

laboratorio informatico, entro giovedì 30 c.m. 

Tricase, 20 gennaio 2020 

 

 Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Oronza MARIANO) 

la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 

del Dl.gs.vo 12/02/1993 n. 39 
 


