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A tutto il personale docente 

Al Sito 

 
 Circ. n. 113 

Oggetto:  27 GENNAIO -  “GIORNO DELLA MEMORIA” - RICORDARE PER NON 

DIMENTICARE 

 

Per non dimenticare l’orrore e per commemorare tutte le vittime della Shoah, ogni anno il 27 gennaio viene 

celebrato il “Giorno della Memoria”, istituito con la Legge 20 luglio 2000 n. 211. 

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 organizzare iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. 

 

Si fa presente che sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  sono  presenti materiali didattici 

e documenti che possono essere utilizzati per lo sviluppo delle attività nelle scuole. 

 

Tutte le classi di tutti i plessi, potranno visionare, insieme ai docenti in orario, i seguenti materiali:  

1. Film animazione “STELLA DI ANDRA E TATI” https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-

stella-di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-b5bc-ab2eafce4c87.html  (Scuola dell’infanzia e scuola 

primaria) 

  

2. Documentario “IL MONDO NON CI CREDERÀ MAI” 

https://www.youtube.com/watch?v=SRoMlddzcmg  (Scuola secondaria grado). 

 

 

L’iniziativa didattica è volta a creare un momento di riflessione sul genocidio degli ebrei e sui terribili eventi 

storici che hanno funestato la nostra Nazione e tutta l’Europa, per non dimenticare e mantenere sempre viva 

nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato.  

Ad ogni Consiglio di classe e ad ogni Team docente così come a i singoli insegnanti è lasciata la più ampia 

libertà di scelta di contenuti e modalità di trattare l’argomento, in ragione delle classi e dell’età delle alunne e 

degli alunni, ma si raccomanda a tutti di trattarla tematica.  

L’alto compito educativo della scuola è quello, infatti, di recuperare quei fatti storici per trasformarli in 

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 e consapevole che rifiuti ogni forma di discriminazione. 
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. lgs. 39/’93) 
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