
Circolare n. 129                                       

                                                                         A tutti i docenti dell’I.C “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

SITO 

 

  Oggetto: Giorno della memoria 

«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può 

ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre» 

– Primo Levi 

 Con la Legge n. 221/2000 la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento 

dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della memoria”, al fine 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 e, a rischio della propria, hanno salvato altre vite e protetto i 

perseguitati. 

Ricordando questo appuntamento, tutta la comunità scolastica  riflette, con attività e iniziative dedicate, 

sulle nefaste conseguenze della discriminazione razziale e dell’uso della violenza come strumento di 

dominio. Le attività saranno  finalizzate a sensibilizzare le giovani generazioni all’obbligo della  

salvaguardia di quei valori di libertà, tolleranza e democrazia che, perché valori autentici, non possono 

mai darsi per scontati. 

  

Tutte le classi TERZE (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L) della scuola secondaria di I° Grado parteciperanno allo 

spettacolo “M120XM90” del Teatro dei Cipis, scritto e interpretato da Corrado la Grasta, in programma 

venerdì 27 gennaio alle ore 9,30 (arrivo alle ore 9,00) presso il Teatro Comunale “G.Verdi”, che 

racconta l’olocausto attraverso gli occhi di un ragazzo che sognava di fare il calciatore. 





Le sei classi ubicate nel plesso “Petrarca” si incontreranno nel cortile della sede centrale “Palmieri” alle 

ore 8.30 dove il docente della prima ora dopo aver fatto l’appello, si avvierà al teatro. Al termine dello 

spettacolo gli alunni delle classi 3 A-B-D-E-F-L con i docenti accompagnatori ritorneranno nel plesso 

“Petrarca”.   

 

Tutte le classi SECONDE (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L) della scuola secondaria di I° Grado parteciperanno  

nell’Auditorium  ad un incontro con il sig.re Enrico Maggio, (referente team La radio nelle scuole 4.0, 

coordinatore settore radioscouting Puglia –Molise) che illustrerà “Radio Caterina”. 

“Radio Caterina” è nata nel 1944 nel campo di prigionia per Internati Militari Italiani di Sandbostel. (Un 

piccolo ricevitore ad Onde Medie autocostruito che ha permesso a migliaia di prigionieri di ricevere 

notizie sull’andamento della guerra e trovare quindi la forza di resistere al freddo, alla fame, alle 

malattie e alle angherie dei carcerieri.) 

Per introdurre l’argomento si può far riferimento: 

- http://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/calendario-civile-giornata-della-memoria-il-

senso-e-luso-didattico-186 
- SHOAH di Giuliano Parodi Animazione https://youtu.be/-fnbjTN_NZU  

 
L’incontro si svolgerà in due momenti: 

- dalle ore 9.00 alle 10.00 parteciperanno le classi 2ªA- 2ªB - 2ªC- 2ªE -2ªG  
- dalle ore 12.00 alle ore 13.00 parteciperanno le classi 2ªD - 2ªF - 2ªH - 2ªI - 2ªL 

 

Tutte le classi PRIME (A-B-C-D-E-F-G) svolgeranno nelle classi attività didattica utilizzando le Digital 

board: 

- ANNA FRANK https://www.youtube.com/watch?v=mZqkw3MlDEg 

Nel video approfondimento, si ripercorre la storia di Anna Frank, perseguitata dai nazisti nella Germania 

di Hitler. 

-LA SHOAH: DALLE LEGGI RAZZIALI AL GENOCIDIO 

https://it.padlet.com/mappe_bacheche/5fayer3m92uw 

 

La Scuola Primaria andrà al cinema per la visione del film su “ ANNA FRANK”. 

 

Vista l’importanza della giornata, si invitano gli insegnanti a documentare con foto o video il materiale 

prodotto, come da regolamento, e inviarlo alla prof.ssa Carafa Elena e Prof.re Cavallo Arturo 

all’indirizzo email:  

elena.carafa@icpalmierisangiovannibosco.edu.it, arturo.cavallo@icpalmierisangiovannibosco.edu.it, 

che pubblicheranno i lavori sulle pagine social e sul sito dell’Istituto. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Dott.ssa Valentina Ciliberti  

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)   
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