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Circ. n. 82          A tutti i docenti 

 Al sito web 

Oggetto: indicazioni sulla Giornata della Memoria 

Le referenti della Commissione Ed. Civica in relazione alla Giornata della Memoria per le 

Vittime della Shoah concordano sull’opportunità di focalizzare l’attenzione nel corrente anno 

scolastico sulla figura della senatrice Liliana Segre, svolgendo le attività relative a partire 

dalle classi terze di Scuola Primaria secondo il seguente programma: 

a) la settimana compresa tra il 17 ed il 20 gennaio prevede letture, ricerche, video e 

quanto altro potrà stimolare la conoscenza dell’argomento (tutti i docenti, almeno 

per parte delle proprie ore, sono invitati a fornire e proporre contributi in tal senso, 

confrontandosi con i colleghi dei propri consigli di Classe in modo da rendere il 

lavoro il più possibile vario, completo, armonico e non ripetitivo 

b) le giornate comprese tra il 23 e il 25 gennaio saranno utilizzate, secondo quanto ogni 

Consiglio riterrà opportuno ma con il contributo di tempo e forze di tutti i docenti, per 

l’espressione creativa: gli alunni di ogni singola classe divisi in 4 gruppi aiutandosi 

con appunti e testi frutto del lavoro della settimana precedente si cimenteranno nella 

stesura di una poesia e di una rappresentazione grafica originali sul tema (tutto 

rigorosamente su singoli fogli ruvidi d’album).  

c) tutti i lavori dovranno immancabilmente essere consegnati nelle mani delle referenti 

Riccioni e Gravina entro le ore 14.00 del 25 gennaio per la sistemazione definitiva; 

d) giorno 27 Gennaio, in orario e luogo da definire, il prodotto finale sarà ufficialmente 

consegnato alla Dirigente. I lavori nei giorni successivi verranno conservati in 

Biblioteca e saranno resi disponibili alla visione da parte di tutte le classi dei tre 

ordini della scuola. La Dirigente incontrerà un gruppo di alunni in classe aperta (tre 

alunni per classe dalle quinte della Primaria e dalle classi della Secondaria) alle ore 

9.00 in Aula Collegio per discutere con gli alunni sul tema della Shoa. 

 

 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                 Prof.ssa Alessandra Minniti 
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