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Ai docenti della scuola primaria e S.S.I  

Agli alunni della scuola primaria e S.S.I  

Ai loro genitori.  

Alla referente del PTOF  

Alle FF.SS. e docenti della commissione PTOF  

Al DSGA  

Agli Atti  

Al sito web  

                Oggetto: 27 Gennaio 2023, giorno della memoria.  

                                9 Febbraio 2023, incontro-dibattito con Tullio Foà.  

Come ogni anno, il 27 gennaio si celebra il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento Italiano  con la 

legge n. 211 del 20 luglio 2000 e dall’ONU il 1 novembre del 2005, per ricordare l’abbattimento  dei cancelli 

di Auschwitz, nel 1945 da parte delle truppe dell’armata rossa, ma soprattutto per  commemorare i 15 milioni 

di ebrei, deportati e uccisi nei campi di sterminio per mano del regime nazista,  e rendere omaggio a tutti 

coloro che, anche a rischio della propria vita, si opposero al folle progetto  nazista.  

Nella consapevolezza del dovere e della responsabilità della memoria, anche quest’anno, l’IC Aldo Moro il 

27 gennaio celebra il “Giorno della memoria”, proponendo un approfondimento dei temi della Shoah e 

dell’Olocausto, attraverso letture ed attività idonee a stimolare tutti gli allievi alla produzione di elaborati sulla 

delicata tematica. Una selezione di materiali, non vincolanti, sono stati caricati sulla classroom “Collegio dei 

docenti”.  

Il giorno venerdì 9 Febbraio 2023, alle ore 9:30, si terrà un incontro-dibattito in auditorium con Tullio 

Foà, esponente della comunità ebraica di Napoli e testimone delle conseguenze delle leggi razziali in Italia, 

dedicato agli alunni delle classi terze.  

In tale data gli alunni di tutte le classi terze della Scuola Secondaria di I grado assisteranno all’evento  in 

teatro accompagnati dai docenti in servizio 

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa IONE RENGA  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39  
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