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Oggetto: 27 gennaio Giornata della Memoria -iniziativa sulla SHOAH.La Scuola ricorda….

In occasione della Giornata della memoria, che come ogni anno si celebra il 27 gennaio (Legge n. 211 del 20
luglio 2000), si ricorda ai docenti, agli studenti che ricordare è un dovere morale ancorché istituzionale, con la
convinzione che la riflessione su questi tragici eventi faccia parte del compito di tutti in quanto cittadini critici e
più consapevoli; pertanto si invitano i docenti della 1° ora di lezione di tutte le classi ad attivare momenti di
narrazione dei fatti e di ri�essione su quanto è accaduto “al �ne di 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, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.
Al termine della prima ora le attività riprenderanno il normale svolgimento.

Di seguito le attività consigliate:

https://blog.deascuola.it/articoli/spunti-didattica-giorno-della-memoria-shoah

La Shoah nello sguardo delle donne

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Giornata-Memoria-l-altra-meta-di-un-numero-shoah-e-ledonnea366
5c42-2f3d-49b1-bd70-3148a860682f.html
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I Rappresentanti di Istituto, muniti di autorizzazione che consegneranno al docente R.Iudica designato
docente accompagnatore, parteciperanno all’evento organizzato dal Comune di Caltagirone “Giornata della
memoria 27 gennaio 2023, diventare memoria operante per essere semi di pace” organizzato dalla Società
Calatina di Storia Patria e Cultura, di concerto con l’Amministrazione comunale al �ne di promuovere un
momento solenne e partecipato rivolto alle scuole e alla società civile, secondo il seguente programma:

-ore 10.30 raduno dei partecipanti in piazza Municipio
-ore 10.45 partenza del corteo che si snoderà per le vie: Duomo, Roma, discesa S. Agata, Montalto e Judeca
-ore 11.15 apposizione di una corona di �ori presso la targa in via Judeca con interventi dell’Amministrazione
comunale e della Società Calatina di Storia Patria
-ore 12.00 partenza del corteo per le vie: Judeca, Santo Stefano, Gelsomino, delle Francescane, scale che
costeggiano lo Steve Job
-ore 12.30 messa a dimora bulbi nell’aiuola della Piazzetta della “Memoria” ad opera degli studenti delle scuole
partecipanti
-ore 13. 00 chiusura della manifestazione con la benedizione del Vescovo Mons. Calogero Peri.
In caso di avverse condizioni metereologiche,  l’evento si terrà nel Salone di Rappresentanza del Comune.
I rappresentanti di istituto alle ore 10.00 verranno prelevati da personale autorizzato dal dirigente scolastico
con la macchina di servizio, dalle proprie sedi e accompagnati dal Prof. Ra�aele Iudica in piazza Municipio ove
è previsto il raduno dei partecipanti con conclusione alle ore 13.00.
Alle ore 13:00, gli studenti, accompagnati dal docente R.IUDICA, faranno rientro nelle rispettive sedi di
Istituto e licenziati.

Alla presente si allegano autorizzazioni studenti minorenni/maggiorenni che devono essere debitamente
compilate e sottoscritte dalle famiglie e consegnate in anticipo al docente accompagnatore R.IUDICA.

F.to Il Dirigente Scolastico

                Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo    

stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.39/93.
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