
 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020  

 

COMUNICAZIONE N. 90 

                                                                                                                         A TUTTI I DOCENTI  

A TUTTI GLI ALUNNI                                                                                                           

ALLA D.S.G.A.                                                                            

ALL’ALBO-SITO WEB  

Oggetto: Iniziative per la Giornata della Memoria 

 

Il Giorno della Memoria è la commemorazione internazionale dedicata alle vittime dell'Olocausto, istituita nel 2005 

nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La ricorrenza si celebra ogni anno il 27 Gennaio, giorno in 

cui nel 1945 i reggimenti dell'Armata Rossa irruppero nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando i 

prigionieri.  

Tutti i docenti sono invitati ad avviare per tempo opportuni approfondimenti curricolari afferenti la tematica della 

Shoah, il ricordo delle cause e delle conseguenze dell’Olocausto e la commemorazione dello stesso al fine di 

promuovere la lotta a ogni forma di discriminazione razziale. 

Gli alunni del Biennio potranno assistere ad uno spettacolo presso il Teatro Ricciardi di Capua (data e orario 

verranno comunicati con successiva circolare). A tal fine, si invitano i coordinatori delle classi interessate a 

trasmettere ai docenti Pesce Paola o D’Agostino Mario l’elenco degli alunni partecipanti, entro e non oltre sabato 

14 Dicembre. 

Gli alunni del Triennio, opportunamente indirizzati e coadiuvati dai docenti, potranno produrre elaborati di 

tipo storico-documentario, artistico, letterario e scientifico, utilizzando il canale espressivo che riterranno più 

opportuno, comprese le tecnologie informatiche. I prodotti saranno sottoposti al vaglio di un’apposita Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico e i migliori saranno presentati in Aula Magna durante la mattinata di 

commemorazione del 27 Gennaio. I lavori devono essere consegnati improrogabilmente entro il 15 Gennaio ai 

docenti Grandone Salvatore o D’Agostino Mario. I prodotti digitali possono essere spediti anche via e-mail a uno 

dei seguenti indirizzi di posta elettronica: salvatore.grandone@gmail.com oppure mario.dagostino@istruzione.it . 

La nostra scuola, inoltre, intende dare vita, per l’occasione, a un Angolo della memoria  che sarà allestito con 

documenti, reperti, libri e oggetti legati alle persecuzioni, alle deportazioni e agli eccidi nazifascisti. Tutti coloro 

che intendono fornire del materiale utile per l’allestimento di tale spazio sono pregati di consegnarlo, entro il 22 

Gennaio, in Segretaria, alla signora D'Abrosca Giovanna, che provvederà a registrarlo. 

 

Capua, 09.12.2019         

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                              dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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