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Circ. n. 172 

Milano, 24 gennaio 2022        
  

Agli studenti e alle loro famiglie 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
                        
Oggetto: Celebrazione "Giornata della Memoria" 

Con la legge n° 21 del 20/7/2000 viene istituita, il 27 gennaio, il "Giorno della Memoria" in ricordo delle 
persecuzioni e dello sterminio del popolo ebraico, come pure di tutti coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di stermino ed a rischio della propria vita hanno salvato 
altre vite e protetto i perseguitati. 

La commissione Bullismo-Legalità-Salute, per non dimenticare e mantenere sempre viva la memoria di 
ciò che è stato, propone varie attività da poter utilizzare per la didattica di tutte le classi: 

- "Raccontare la memoria" con la regista Liliana Cavani e il giornalista e divulgatore 
televisivo Massimo Bernardini, che si terrà giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 10:00, in 
diretta streaming. Invito: https://www.amoreperilsapere.it/wp-
content/uploads/2022/01/Raccontare-la-
memoria.pdf?vgo_ee=tQOKnDKEYpct3xkMIJxKIAA3SuMkJhmkGexv49sZvNU%3D Iscrizione: 
https://www.amoreperilsapere.it/eventi/raccontare-la-memoria  

- Materiali didattici messi a disposizione da Mondadori Education: 
https://www.mondadorieducation.it/giornata-della-memoria-
2022/?utm_source=website&utm_medium=DEM&utm_campaign=DEM+giornata+della+memoria  

- Video de l’opera teatrale di Marco Paolini andata in onda giovedì 26/01/11 per commemorare la 
Shoah   
https://www.youtube.com/watch?v=mg3tEQiuSbw&feature=youtu.be (Il materiale si ritiene più 
adatto alle classi terminali) 

- Spunti Didattici tratti dall’opuscolo: “Viaggi nella memoria” a cura dell’associazione “Figli della 
Shoah” http://www.figlidellashoah.org/public/editor/2020/SPUNTI%20DIDATTICI.pdf  
 

 
Si chiede la collaborazione dei coordinatori di classe nel farsi promotori di queste attività c/o i propri 
colleghi ed inviarne riscontro di quelle scelte al Prof. Marco della Malva 
(marco.dellamalva@ipsarvespucci.it) al fine di poter visionare la validità delle attività proposte. 
 
Si ringrazia della collaborazione e si porgono i saluti più cordiali. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


