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Prot. n.319/1.1.h

Afragola, 17/01/2019

Circolare interna n.49
Ai docenti della scuola primaria
Ai docenti della scuola secondaria
Agli Atti
Al sito web
OGGETTO: “Giornata della memoria”
La Repubblica italiana riconosce il 27 gennaio, data di apertura dei cancelli di Auschwitz, “Giornata della
Memoria”, al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione, la
deportazione, la prigionia e la morte di tutti coloro che erano ritenuti “diversi” o si opponevano al progetto di
sterminio nonché di coloro che, anche in campi e schieramenti diversi a rischio della propria vita, hanno
salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Pertanto venerdì 25 Gennaio 2019 i docenti della scuola I.C.2 Castaldo/Nosengo, per approfondire il tema
e riflettere sul valore della libertà, del rispetto e della dignità umana ricorderanno agli alunni l’importanza
della Giornata della Memoria attraverso la visione di film e/o documentari relativi all’Olocausto e ai campi
di concentramento.
In particolare, gli alunni della scuola Castaldo e delle classi prime e seconde della Nosengo assisteranno
alla proiezione del film "La vita è bella", mentre nelle classi terze della scuola Nosengo verranno proiettati i
documentari "Anna Frank" e "Viaggio senza ritorno".
In seguito, gli alunni dovranno produrre riflessioni e lavori di gruppo sull’argomento perché è fondamentale
ricordare, ma soprattutto studiare e capire un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese
che non dovrà ripetersi mai più .
"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
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Virginia Comune
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

