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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

AVVISO N. 63 

 

Ai genitori e agli alunni 

Classe IV A Scuola Primaria De Zerbi 

Classi 1E, 2C e 2D Scuola Secondaria I grado 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Attività in occasione della Giornata della Memoria 2019 

 

Come ogni anno il nostro Istituto 

ha messo in atto molteplici 

iniziative in occasione del Giorno 

della Memoria, istituito il 27 

gennaio “al fine di ricordare 

la Shoah, le leggi razziali, la 

persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subìto 

la deportazione, la prigionia, la 

morte…” (art. 1, legge 211/2000). 

 

Lunedì 28 gennaio, a partire dalle ore 8.00, le classi 2C e 2D della Scuola secondaria di primo 

grado del plesso Milone condurranno una riflessione sul tema: “La persecuzione razziale e i 

bambini” attraverso un’attività laboratoriale presso il Laboratorio multimediale. Tale percorso 

educativo è stato ideato recependo le indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali del MIUR 

“Per una didattica della Shoah a scuola” (2017) circa l’importanza di sviluppare negli studenti il 

senso critico verso i contenuti del web relativi alla tematica della persecuzione razziale. 

 

Martedì 29 gennaio, alle ore 10.00, gli alunni della classe IV A della Scuola primaria De Zerbi 

incontreranno, presso l’Aula magna della sede centrale, gli alunni della classe I E della Scuola 

secondaria di primo grado, per condividere con loro, in un’attività peer to peer, l’esperienza 

dell’incontro con un prigioniero in un lager nazista durante la seconda guerra mondiale, oggetto 

di un lavoro progettuale che lo scorso anno è stato selezionato su scala regionale per il Concorso 

nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. 

                                                                                                              La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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