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Prot. N. 511 

 

Agli studenti 

          Ai docenti  

          Al personale ATA 

          Alle famiglie 

 

La Repubblica Italiana, con la Legge n. 211/10 del 20 luglio del 2000, riconosce il 27 gennaio, 

data di apertura dei cancelli di Auschwitz (1945), Giorno della Memoria al fine di ricordare la 

Shoah, (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, gli italiani che hanno subìto la deportazione, 

la prigionia e la morte e tutti coloro che si sono opposti al progetto di sterminio e si sono prodigati 

per la protezione e la salvezza dei perseguitati, i Giusti.   

Il 24 gennaio, in occasione della Settimana della Memoria, gli studenti di alcune classi del nostro 

istituto hanno ascoltato online la preziosa e sofferta testimonianza di Edith Bruck, scrittrice 

ungherese  e testimone, sopravvissuta ai campi di sterminio, vincitrice del Premio Strega Giovani 

2021 con il libro Il pane perduto.  

L’intervista è accessibile al link https://www.youtube.com/watch?v=r7aAseS_AcM 

Per contribuire alla crescita di cittadini critici e più consapevoli, si invitano i docenti di tutte le 

classi ad attivare momenti di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto in modo da 

conservare la memoria di uno dei periodi più tragici e oscuri della storia del nostro Paese e 

dell’Europa, ancora una volta travolta dalla guerra, e per sviluppare il dibattito critico sul valore della 

libertà e del rispetto dei diritti umani. 

Mai come ora le ragioni della pace devono essere ascoltate. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Annalisa LAUDANDO 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

CIRCOLARE N.156 

del 27/1/2023 

 

OGGETTO: 27 Gennaio - Giorno della Memoria 
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