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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
SITO WEB 

 
Oggetto: 27 gennaio 2023 - Giorno della Memoria. 
 

Il 27 gennaio ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento Italiano con la legge 
n. 211 del 2000, per non dimenticare le vittime dell’Olocausto e della Shoah. 

In occasione del Giorno della Memoria, i docenti dell’Istituto organizzeranno, assieme ai loro 
alunni, momenti di riflessione sulla tematica attraverso letture, video, con momenti di narrazione 
mediante un incontro con l’A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) per le classi seconde 
e terze della scuola secondaria di primo grado e secondo altre attività adeguate all’età degli alunni, 
per mantenere sempre viva nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato e per promuovere 
una coscienza civile e morale attiva e consapevole che rifiuti ogni forma di discriminazione e 
intolleranza. 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorda l’esposizione delle bandiere nazionale ed 
europea a mezz’asta nelle scuole nella giornata e rende noto che su Rai Scuola alle ore 20.00  
sarà trasmesso il film “Edith” un progetto cinematografico ispirato a una vicenda realmente  
accaduta e realizzato con la partecipazione delle studentesse e degli studenti di una classe del  
Liceo Coreutico Statale “Tito Livio” di Milano. 
Al seguente indirizzo l’area tematica dell’USR Sicilia per la Shoah:  
https://www.usr.sicilia.it/index.php/progetti-e-iniziative-scuole/l-usr-per-la-shoah. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
In allegato: 

- Nota Ministero 

- Locandina Film Edith 

 
Il I Collaboratore del DS 

Prof. Angelo Alessio Febo Maria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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