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CIRCOLARE N° 170 
   Ai docenti dell’IC “N. Iannaccone” 

   Agli studenti dell’IC “N. Iannaccone” 

   Alle famiglie dell’IC “N. Iannaccone” 

   Ai referenti di plesso 

   Ai collaboratori del DS 
 

 
    Al Direttore SGA – Personale ATA 

    Al sito web:  www.iclioni.it 
 

 

    Agli ATTI 
 

 
Oggetto: “GIORNO DELLA MEMORIA” - RICORDARE PER NON DIMENTICARE 

 
 
 

Per non dimenticare l’orrore e per commemorare tutte le vittime della Shoah, ogni anno il 27 gennaio 

viene celebrato il “Giorno della Memoria”, istituito con la Legge 20 luglio 2000 n. 211. 
 

Considerato che quest’anno il 27 gennaio cade di domenica, l’I.C. “N.Iannaccone” posticiperà il ricordo delle 

vittime della Shoah a Lunedì 28 Gennaio 2019. 
 

Pertanto, tutte le classi di tutti i plessi, al suono prolungato della campanella (alle ore 10.30 Scuola 

Secondaria I grado   e classi triennio Primaria; ore 12:15 biennio Scuola primaria), visioneranno, insieme ai 

docenti in orario, i seguenti materiali: 
 

1.   Film animazione “LA STELLA DI ANDRA E TATI” (https://www.raiplay.it/video/2018/08/FILM-La-stella- 

di-Andra-e-Tati-b384236c-2e8c-4e7d-b5bc-ab2eafce4c87.html) (Scuola primaria) 
2.   Documentario “IL MONDO NON CI CREDERÀ MAI” (https://www.youtube.com/watch?v=SRoMlddzcmg) 

(Scuola secondaria I grado) 
 

L’iniziativa didattica è volta a creare un momento di riflessione sul genocidio degli ebrei e sui terribili 

eventi storici che hanno funestato la nostra Nazione e tutta l’Europa, per non dimenticare e mantenere sempre 

viva nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato. 
 

L’alto compito educativo della scuola è quello infatti di recuperare quei fatti storici per trasformarli in 

occasioni di riflessione e studio, per combattere l’indifferenza e l’oblio, per promuovere e creare nei giovani un 

nuovo spirito di confronto, solidarietà e collaborazione con i popoli di diverse culture, stimolando una coscienza 

civile e morale attiva e consapevole che rifiuti ogni forma di discriminazione ed intolleranza.
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I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola – genitori. 
 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


