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Prot. n. 0267/ V.9.1                                               Spezzano Albanese, 26/01/2022

OGGETTO:  Settimana della memoria 27-29 Gennaio. 
Predisposizione di attività e azioni di sensibilizzazione.

-Il 27 Gennaio ricorre una data incancellabile per la storia dell’umanità: l’apertura dei cancelli del 
campo di concentramento di Auschwitz. Finì così la follia dei regimi nazisti e fascisti, che hanno 
inferto a milioni di uomini, donne e bambini, sofferenze indicibili, fino alla morte. Le inumane leggi 
razziali promulgate in Germania ed in Italia costrinsero a tutto ciò gli ebrei per il solo motivo di 
non appartenere alla “razza superiore” e quindi colpevoli di appartenere ad una “razza inferiore” 
destinata allo sterminio. Per i sopravvissuti si aprì un futuro di indescrivibile dolore per tutto ciò 
che avevano visto, così duro e difficile da raccontare.
Ma l’esigenza della memoria è un’esigenza storica, etica e civile a cui dobbiamo far fronte, per 
fare in modo che quell’orrore non si ripeta mai più. Per di più, il giorno della memoria serve anche 
a ricordare le tante e piccole discriminazioni che ogni giorno vengono compiute contro chi sembra 
diverso da noi. Pertanto, l’Istituto, in questo quadro di significati e di propositi, nel ribadire la 
necessità della memoria, intende organizzare per la settimana dal 25 al 29 Gennaio attività 
dall’alto valore formativo, da svolgersi nel rispetto delle misure anticontagio da Covid, rendendo 
tale data una ricorrenza fissa ed immancabile nella progettazione educativa di Istituto.

Pertanto si chiede ai docenti , di sensibilizzare gli alunni su una tematica di così alto valore morale, 
predisponendo azioni di approfondimento in classe.
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