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Comunicazione N° 104 

 

OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA – 27 GENNAIO 2021 

 

Come è noto, la legge 211 del 20 luglio 2000 ha riconosciuto il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento 

dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della memoria”, per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 

leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei.  

Da allora le scuole di ogni ordine e grado sono state invitate a programmare eventi, manifestazioni, 

incontri, attività, occasioni e momenti di riflessione e dibattito sui crimini e sugli eventi tragici che hanno 

segnato la vita dei popoli in un passato recente, per non dimenticare quanto accaduto.  

Come consuetudine, anche l’IC Piedimonte San Germano ha sempre aderito alle attività organizzando con 

gli alunni iniziative adatte all’età e al contesto scolastico di riferimento.  

I docenti sono dunque invitati a svolgere attività finalizzate; si segnala uno strumento di formazione sui 

temi della Shoah, dell’antisemitismo e dell’indifferenza nei confronti delle discriminazioni, che il Ministero 

dell’Istruzione ha realizzato in collaborazione con l’Unione delle comunità ebraiche italiane, il portale 

Scuola e Memoria.  

Il sito vuole offrire, inoltre, una piattaforma di scambio delle migliori buone pratiche nella didattica della 

Shoah tra le scuole di tutto il territorio nazionale. www.scuolaememoria.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 

L’addetto: G.T. 
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