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Agli Atti
OGGETTO: Celebrazioni GIORNO della MEMORIA - 27 gennaio 2022 - GIORNO del RICORDO - 10 febbraio 2022.
 La Legge 211 del 20 luglio del 2000 ha istituito in Italia, come in altri Paesi del Mondo, il
GIORNO della MEMORIA, allo scopo di tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della Shoah, renderne sempre vivo il ricordo e tributare il doveroso omaggio alle vittime e a
chi si oppose al progetto di sterminio, sacrificando la propria libertà e la propria vita.
 La Legge 92 del 30 marzo del 2004 ha istituito in Italia il GIORNO del RICORDO, allo scopo
di conservare e rinnovare la memoria della tragedia che ha colpito Istriani, Fiumani e Dalmati
nel secondo dopoguerra, che hanno subito la tragica esperienza del confine orientale, vittime delle Foibe e costretti all’esodo dalle loro Terre.
Il luogo deputato per eccellenza ad educare i giovani alla MEMORIA e al RICORDO, a promuovere la civile convivenza e il rispetto delle diversità e della dignità, è la Scuola, chiamata, oggi più
che mai, in un momento storico costellato dalle diversità e da intolleranze e fondamentalismi, ad essere il luogo privilegiato alla formazione delle nuove generazioni, all’esercizio della libertà e della
responsabilità, consapevole dei doveri connessi alla condivisione dei luoghi, del tempo e della comunità, nel quale ognuno vive ed opera.
Poiché ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato siano un monito per il presente
ed il futuro, questa Dirigenza dispone nella settimana che va dal 24 al 29 gennaio (MEMORIA) e
dal 07 al 12 febbraio 2022 (RICORDO) che siano programmate attività formative per tutte le classi del nostro istituto. S’invitano i sigg. docenti, per le settimane di cui sopra, a sollecitare nelle studentesse e negli studenti momenti di riflessione storica e spunti di impegno civile e morale sulle
dette vicende mediante implicanze di tipo didattico-disciplinare: attività di dialogo, ricerche, discussioni guidate, realizzazioni grafiche, mostre fotografiche, pittoriche.
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Orientativamente si potranno organizzare:
1. attività di cineforum per le classi del secondo biennio e del monoennio finale (Film e documentari);
2. laboratori di lettura con testi appositamente selezionati dalle/dai docenti di lettere;
3. produzione di lavori o elaborati sotto forma di compiti in classe, riflessioni o lavori di gruppo interdisciplinari;
4. coinvolgimento, laddove risulti possibile, delle discipline d’indirizzo.
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