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circolare n. 109  

 

          A tutti gli studenti 

          Ai docenti  
 

 
Carissimi alunni, 

come ogni anno, il 27 gennaio si celebra la “Giornata della Memoria” in ricordo delle 15 
milioni di vittime dell'Olocausto, barbaramente uccise nei campi di sterminio. La data del 

27 gennaio ricorda il momento in cui i carri armati dell'esercito sovietico sfondarono i 
cancelli del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, che rivelarono gli orrori 

della persecuzione razziale.  
Questa è  ancora oggi una giornata molto triste che ci parla di discriminazione, di indicibili 

torture, di rastrellamenti, di un incredibile odio razziale, tanta violenza e paura. Una 
storia tragica in cui ha prevalso il buio della ragione. Eppure in quei tempi tanto bui, ci 
furono anche tante storie di solidarietà e di amore per il prossimo, come quella di Gino 

Bartali o del cardinale Roncalli che riuscirono a salvare migliaia di persone, o di tedeschi 
come Oskar Schindler che riuscì a salvare 1.200 ebrei impiegandoli nelle sue fabbriche 

o di Jan ed Antonina Zabinski zoologi di professione che nello zoo di Varsavia riuscirono 
a salvare centinaia di vite umane.  
Ai giovani di oggi questa giornata ha ancora tanto da insegnare: il valore supremo del 
rispetto per la vita altrui, la tolleranza nei confronti delle molteplici diversità.  

 
In occasione della Giornata della Memoria, la nostra scuola parteciperà alla conferenza 

organizzata dal presidente della sezione ANPI, IMI di Nicolosi, Giuseppe Mazzaglia, in 
collaborazione con il Comune di Pedara e con l’assessore alla pubblica Istruzione.  

La conferenza si terrà online nei giorni 27 e 28 gennaio.  
 

In particolare il 27 Gennaio alle ore 10 l’incontro online coinvolgerà tutti gli alunni delle 
terze medie, il 28 gennaio alle ore 9.30 coinvolgerà gli alunni delle classi quinte della 

primaria e delle classi prime e seconde della secondaria. 
Si invitano tutti i docenti a creare dei momenti di riflessione sul tema.  

 

 

 
        Il dirigente scolastico  

        Alessandra La Puzza 
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