
 

 
Circ. n. 101                     Saronno, 23 gennaio 2018 

 
Ai sigg.ri Docenti 

Alle famiglie degli alunni 
Agli alunni  

Scuola Secondaria I grado “L. da Vinci” 
 

OGGETTO: commemorazione Giorno della Memoria Scuola Secondaria di primo grado 
 
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza istituita con la legge n. 211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento italiano che ha 
in tal modo aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio come giornata in commemorazione delle 
vittime del nazismo e del fascismo, dell’Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i 
perseguitati. Il testo dell’articolo 1 della legge così definisce le finalità del Giorno della Memoria: 
 
“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della 
Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati.” 
 
La scuola ha previsto una serie di iniziative, specifiche per fascia di età, per discutere e avviare riflessioni con gli 
alunni su tale tematica. Le attività saranno le seguenti 
 
CLASSI PRIME  
Nella settimana del 22-26 gennaio: lettura, analisi e discussione del racconto “Volevo volare come una farfalla”. 
Il racconto è specificamente pensato per tale fascia d’età ed è stato reso disponibile dall’Ente nazionale israeliano 
per la Memoria della Shoah. 
 
CLASSI SECONDE  
Nella settimana del 22-26 gennaio: in classe visione, analisi e discussione a partire dalla visione di un film scelto 
dal docente di lettere. 
 
CLASSI TERZE  
- Sabato 27 gennaio, tutte le classi: nell’ambito della mattinata di rientro (h. 8-13), alle ore 9.30 presso il cinema 
Silvio Pellico, visione del film “Il viaggio di Fanny” a cui farà seguito un momento di analisi e discussione guidato 
dalla dott.ssa Succi. 
- Lun 22 gennaio: visita al Memoriale della Shoah delle classi 3B e 3C 
- Mar 23 gennaio: visita al Memoriale della Shoah della classe 3E 
- Lun 29 gennaio: visita al Memoriale della Shoah delle classi 3° e 3D 
Si ricorda che il sabato di rientro è stato deliberato dal Consiglio di Istituto e costituisce parte integrante delle 
attività dell’anno scolastico. Pertanto eventuali assenza dovranno essere giustificate. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Girolamo Pace 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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