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Ariano Irpino: 25-01-2018
 Agli alunni frequentanti l’I.I.S. “G. De Gruttola”
 Al personale tutto del nostro Istituto Scolastico
Circolare n. 38
Oggetto: Giornata della Memoria – 27 Gennaio 2018
La legge 211 del 20 luglio 2000 ha riconosciuto il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, “Giorno della memoria”, per 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, hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati.
Dall’anno 2000 quindi le scuole di ogni ordine e grado sono state invitate a programmare eventi,
manifestazioni, incontri, attività, occasioni e momenti di riflessione e dibattito sui crimini e sugli eventi tragici che
hanno segnato la vita dei popoli in un passato recente, per non dimenticare quanto accaduto.
Come è consuetudine, anche nel nostro istituto cercheremo di “non dimenticare” organizzando con i ragazzi
varie iniziative.
La storia relativamente recente dello sterminio e la memoria vanno recuperate in quanto i campi di
concentramento rimangono nelle parole dei testimoni, dei narratori, dei poeti …. Noi persone di scuola non
possiamo comportarci come se la Shoah non fosse mai esistita poiché essa è parte del nostro passato e rappresenta
uno dei momenti più tragici nel cammino millenario dell’Occidente.
Una bella lezione questa di educazione alla convivenza civile e democratica di cui c’è tanto bisogno oggi anche per le
nuove generazioni che stiamo formando.
Si ringrazia per l’attenzione e si indica di seguito il programma della giornata scolastica relativo alle sedi di
via Villa Caracciolo e via Cardito
Organizzazione della Giornata della Memoria:
Le classi dell’ITI e dell’IPSARS si recheranno presso il centro sociale sito nei locali della scuola media “G. Lusi”, a
partire dalle ore 10,10, per assistere alla visione del film “Il Viaggio di Fanny”.
Le classi dell’IPSEOA, come di seguito indicato, assisteranno alla proiezione del film "Il Pianista" di Roman Polanski
nella sala dell'Istituto:
 Ore 8:30 - 10:30 Le classi del biennio + 3A-3B
 Ore 10:45 -13:00 Le classi quarte, quinte + 3C-3D

