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Circolare n. 60 

                                                     Agli insegnanti delle classi IV e V 
            Scuola Primaria dell’Istituto 

                                                                         Agli alunni delle classi quarte e quinte dell’IC 
Al DSGA 
Al sito web riservato/Atti 

 

Oggetto: Organizzazione attività educativo-didattiche “Giornata della memoria” - Scuola Primaria. 

 

                 In occasione della ricorrenza del “Giorno della memoria”, fissato dalla legge 211 del 20 
luglio 2000 nella data del 27 gennaio, giorno in cui furono aperti i cancelli del campo di concentramento 
di Auschwitz, il nostro Istituto intende mantenere vivo il ricordo della Shoah attraverso attività educativo-
didattiche finalizzate alla conoscenza dei fatti che hanno caratterizzato la nostra Storia.  

Nel rispetto della situazione pandemica in atto, saranno evitate le manifestazioni e saranno 
privilegiati eventi organizzati all’interno delle classi,  affinché i giovani possano riflettere sul profondo 
significato del “Giorno della memoria” per capire, per saper scegliere di evitare nuove sofferenze oggi ad 
altri popoli, in qualsiasi parte del mondo.  

Si raccomanda l’utilizzo di materiali ed espressioni consone all’età degli alunni destinatari di 
tali conoscenze e di adeguare le proposte alle possibilità di comprensione, evitando la rappresentazione 
realistica dell’orrore, proponendo rappresentazioni mediate, che possano favorire momenti di riflessione 
in merito alle vicende raccontate, all’interno di una serena lezione di educazione alla convivenza civile e 
democratica, indispensabile per una consapevole e responsabile crescita formativa delle nuove 
generazioni. 

Le attività organizzate secondo la locandina allegata, che verranno presentate in 
videoconferenza dalle ore 9.30, saranno coordinate dalle referenti alla “Legalità e Costituzione” per la 
scuola Primaria, inss. Angela Cefaly ed Angela Procopio. 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

                                                                            
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Giuseppe DE VITA 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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