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Circolare n. 142 
 

Ai docenti; 
Alle famiglie; 
Agli studenti; 
Al sito web della scuola; 
Pc. Alla DSGA. 

 
 
OGGETTO: Giornata della Memoria 27 Gennaio 2023. 
 
In occasione della Giornata della Memoria e in relazione al Progetto presente nel PTOF, si invitano i 
Docenti a coinvolgere tutti gli alunni in occasioni di riflessione e di studio sulla Shoah, allo scopo di 
sensibilizzarli al tema dell’importanza della memoria, come antidoto alle ideologie razziali presenti 
in ogni tempo storico e ad indurli a riflettere sugli aspetti ancora attuali del razzismo, 
dell’intolleranza e del pregiudizio. 
A riguardo la nostra Istituzione scolastica ha programmato per tutte le classi un laboratorio 
storico/documentario: Dalle leggi antiebraiche alla Shoah., utilizzando come fonti, riproduzioni di 
documenti storici attinenti alla mostra Le leggi razziali in Puglia, curata dal prof. Lotito. L’esperto, 
nella giornata del 28 Gennaio, dalle ore 8,30 alle ore 10,10 curerà l’attività laboratoriale con i ragazzi 
della classe 3F che ben istruiti, guideranno le classi dell’Istituto che ne faranno richiesta alla 
referente, prof.ssa Sorino, dal 31 gennaio al 1° Febbraio, secondo una scansione oraria da 
concordare. 
Il 27 Gennaio 2023 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 le classi 3C – 3D- 3E – 3AS – 3DS, incontreranno 
Franco Bruno Vitolo, autore del testo Cioccolato ad Auschwitz, Cronaca di un viaggio della memoria 
tra passato e presente.  
Il 30 Gennaio 2023 la classe 3A parteciperà alla visione dello spettacolo Hitler nelle vite degli altri 
presso il Teatro Comunale. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rachele De Palma 

Documento elettronico firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 

mailto:bamm281007@istruzione.it
mailto:BAMM281007@pec.istruzione.it



		2023-01-24T14:03:12+0100
	RACHELE DE PALMA




