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Circolare n.112/2020-2021 
 

Oggetto: 27 Gennaio 2021- GIORNO DELLA MEMORIA. 
 
Il 27 gennaio, come noto, si celebra il Giorno della Memoria, istituito nel 2000 con la legge n. 211 
per ricordare la Shoah, la persecuzione, la deportazione, la prigionia e lo sterminio degli ebrei e 
anche di tutti coloro che erano “diversi” o si opponevano al progetto di genocidio ed a rischio della 
propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 
Il nostro istituto, consapevole promotore dei valori della tolleranza e del rispetto reciproco, invita 
tutti i docenti e gli alunni da lunedì 18 gennaio 2021 a momenti di riflessione sul genocidio degli 
ebrei e sui terribili eventi storici della seconda guerra mondiale, per non dimenticare e mantenere 
sempre viva nelle nuove generazioni la memoria di quegli orrori, perpetrati ai danni di innocenti.  

Nella sala riunioni della piattaforma e-dida Vavitelli i docenti troveranno materiali multimediali, 
poesie, video-testimonianze e film completi nella cartella dal titolo “27 Gennaio 2021 – giorno della 
memoria”, da utilizzare come spunti didattici. 

Entro sabato 23 gennaio, guidati dai propri docenti, gli alunni esprimeranno in modo creativo e 
personale i loro sentimenti ed i loro pensieri, producendo foto, video, poesie o pensieri sul tema 
della Shoah, che saranno caricati a cura dei docenti nella cartella 27 Gennaio 2021 – giorno della 
memoria”. I lavori prodotti verranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola e sui canali social 
Vanvitelli in occasione della ricorrenza del giorno della memoria. 

Inoltre, il 27 gennaio alle ore 11.00, su proposta dell’Associazione Figli della Shoah e della sua 
Presidente, Liliana Segre, il nostro istituto parteciperà all’evento on line Walter Veltroni intervista 
Sami Modiano, in collaborazione con Sole24Ore e Conservatorio di Milano. Oltre alla presentazione 
del libro “Tana libera tutti” di Veltroni sulla storia di Modiano, superstite del lager di Auschwitz-



Birkenau e protagonista di due eventi memorabili nel nostro istituto, verranno eseguiti brani di 
Ennio Morricone dagli studenti del Conservatorio. 

I docenti potranno condividere lo schermo alla propria classe, collegandosi al sito: 

http://www.ilsole24ore.com/giornodellamemoria  

Sempre su proposta dell’Associazione Figli della Shoah, in nostro istituto ospiterà un loro 
rappresentante in una diretta on line presumibilmente nel mese di febbraio, i cui dettagli saranno 
comunicati con apposita circolare.   

L’alto compito educativo della scuola è quello di trarre dai fatti storici 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, che rifiuti ogni forma di discriminazione ed intolleranza. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Marilena Viggiano 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 

 
 

 

 

 


