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Circolare n° 128 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Giorno della Memoria - percorso didattico "Per non dimenticare" 

 
 

Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 

Alle famiglie 
Agli alunni 
Al sito web 

Agli atti 

In occasione del 27 gennaio,“Giorno della Memoria”, istituito con la Legge 211/2000 al fine di 
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), si riportano di seguito le diverse attività che 
verranno predisposte dal nostro istituto: 

- Un percorso didattico allestito dai bambini della scuola primaria, dal titolo “Per non 
dimenticare”, con l’esposizione degli elaborati di tutte le classi del Plesso di Via Forni e la 
visione di un film d’animazione sul tema, adatto ai bambini; 

- Una mostra dal titolo “Stelle senza un cielo”, storie di bambini durante la Shoah, illustrata 
dagli allievi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Contenuto Didattico 
dello YAD VASHEM, Ente Nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme. 

Le mostre si svolgeranno nel contesto del Progetto “Storia e Memoria, parola ai testimoni” che 

il nostro Istituto porta avanti da anni e che annovera tra i testimoni della Shoah incontrati dai 

nostri allievi, Sami Modiano, Tatiana Bucci, Edith Bruck, Ugo Foa, Enrico Modigliani, Lello 

Dell’Ariccia, Noemi di Segni, Franco Perlasca, Gioia Bartali, Giovanni Malagò e alcuni sopravvissuti 

degli eccidi nazifascisti di Sant’Anna di Stazzema e Marzabotto. 

In occasione della mostra, gli alunni della Scuola Primaria di Via Forni si recheranno presso la 

sede centrale per assistere al percorso didattico “Stelle senza un cielo”. 

La manifestazione sarà accompagnata da brani musicali, eseguiti dall’Insegnate Mirabelli 

Loredana per la Scuola Primaria e dal Prof. Procopio Roberto “Schindler's List” per la secondaria. 

Il Coro Arcobaleno concluderà l’evento con il canto “Se questo è un uomo” musicato dalla 

Prof.ssa Giampà Ylenia, al termine del quale sarà accesa una candela in ricordo di tutte le vittime 

della Shoah. 

I ragazzi delle terze classi della scuola secondaria consegneranno simbolicamente ai bambini 

delle quinte un “passaggio del testimone” anch’esso dal forte valore simbolico, come impegno 

condiviso nel custodire il valore della Memoria. 
 
 

Catanzaro, 25/01/2023 Il Dirigente Scolastico Reggente 

(Prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art 3 c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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