
 

  
 

 

 

 

CIRCOLARE 202 

 

  Al personale docente dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”  

 A tutti gli studenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

 Alle famiglie 

 Al DSGA  

 Al personale ATA  

 Al sito della scuola www.iissdesanctis.it  

 Albo pretorio on-line  

 Agli ATTI  

 

 

Oggetto: “GIORNO DELLA MEMORIA” - RICORDARE PER NON DIMENTICARE 

 

Per non dimenticare l’orrore e per commemorare tutte le vittime della Shoah, ogni anno il 27 

gennaio viene celebrato il “Giorno della Memoria”, istituito con la Legge 20 luglio 2000 n. 211.  

Pertanto, Lunedì 27 gennaio 2020, tutte le classi di tutti i plessi dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”, 

al suono prolungato della campanella (11.30 per le classi del biennio, 12.30 per le classi del 

triennio), visioneranno, insieme ai docenti in orario, l’intervista alla Senatrice Liliana Segre 

testimone della propria esperienza di giovane ebrea deportata ad Auschwitz.  

Il link dell’intervista verrà caricato preventivamente sui computer di ogni classe dal personale 

tecnico dell’Istituto.   

 L’iniziativa didattica è volta a creare un momento di riflessione sul genocidio degli ebrei e 

sui terribili eventi storici che hanno funestato la nostra Nazione e tutta l’Europa, per non dimenticare 

e mantenere sempre viva nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato. 

L’alto compito educativo della scuola è quello infatti di recuperare quei fatti storici per tra-

sformarli in occasioni di riflessione e studio, per combattere l’indifferenza e l’oblio, per promuovere 

e creare nei giovani un nuovo spirito di confronto, solidarietà e collaborazione con i popoli di diverse 

culture, stimolando una coscienza civile e morale attiva e consapevole che rifiuti ogni forma di di-

scriminazione ed intolleranza.  

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola-genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa. 

              Il Dirigente Scolastico  

                         Prof. Gerardo Cipriano 

 

http://www.iissdesanctis.it/



