
 
Al personale Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti  

Ai Genitori degli Alunni 

Alla F.S. Prof.ssa Lubrano Ilenia 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - 27 GENNAIO- LE FOIBE, IL GIORNO DEL RICORDO – 

                    10 FEBBRAIO 

 

L'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria.  

(Primo Levi) 

 

La Repubblica italiana con L. n. 211 del 20 luglio 2000 riconosce il 27 gennaio "Giorno della memoria", al fine di  

ricordare le vittime della Shoah ma anche l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e la liberazione del più grande 

campo di sterminio nazista. Poiché ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato siano un monito per il 

presente ed il futuro, si invitano le SS.LL ad esercitare la propria responsabile autonomia nel promuovere momenti di 

riflessione con gli studenti volti ad analizzare le circostanze che hanno dato avvio ad uno dei periodi più oscuri della 

storia dell’Europa e ad approfondire gli eventi che ne hanno segnato il tragico sviluppo. Quanto innanzi, nella 

convinzione che solo da una approfondita riflessione sulle drammatiche conseguenze delle discriminazioni possa 

scaturire la ferma determinazione ad impegnarsi per un domani di pace ed affinché la storia sia sempre magistra vitae 

e la scuola sia mezzo di diffusione non solo di nozioni ma soprattutto di valori umani imprescindibili, come il rispetto, 

la ricchezza della diversità, del dialogo, della tolleranza, dell’accoglienza.  

Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla commemorazione delle vittime innocenti e delle crudeltà della SHOAH e 

delle FOIBE, si informano le SSLL in indirizzo che l’Amministrazione comunale della Città di Mondragone, ha 

organizzato una serie di eventi ed una mostra commemorativa come da allegato programma.  

Si invitano pertanto, i docenti delle classi 5^ dell’Istituto a favorire la partecipazione di una rappresentanza di alunni ai 

convegni che si terranno alle ore 10.00 dei giorni 20 gennaio e 10 febbraio presso il Museo Civico “Biagio Greco”, sito 

in via Genova, nonché al momento formativo con il ricercatore storico della Fondazione Museo della SHOAH, il 29 

gennaio alle ore 11.00 presso Via della Rifiorita 2 – “Palazzo Bencivenga”. Gli eventi sono aperti ad un massimo di 

quaranta allievi e ai relativi docenti accompagnatori. 

Si comunica inoltre, che il giorno 20 gennaio, alle 10:30, la senatrice Liliana Segre offrirà la propria testimonianza. 

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Corriere della Sera.  

Premesso ciò, si invita altresì, la Prof.ssa Lubrano Ilenia a coordinare le iniziative che i docenti riterranno di voler 

proporre ed a curare le relative modalità organizzative. 

Si confida nella solita, fattiva collaborazione.   

 

Allegati 

Invito Comune di Mondragone 

                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                          Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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