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Palmi, 21/01/2019 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

AVVISO N. 78 

 

Ai docenti, agli alunni e ai genitori 

 delle classi IV e V della Scuola Primaria  

e delle classi della Scuola Secondaria 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Iniziative in occasione del Giorno della Memoria 2020 

 

Come ogni anno, nel nostro 

Istituto vengono messe in 

atto molteplici attività 

legate al 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, L 211/2000).  

 

Inserito nel Curricolo del nostro PTOF nell’ambito dei “Percorsi formativi per lo sviluppo delle 

competenze trasversale”, questo impegno vede coinvolti insegnanti e docenti di ogni grado e di 

ogni disciplina, i quali, con l’ausilio delle «Linee guida nazionali per la didattica della Shoah», 

attivano percorsi volti a sensibilizzare gli alunni al tema con metodi e mezzi idonei alla loro 

fascia di età.  

In particolar modo lunedì 27/01, presso l’Aula Magna della sede Zagari, gli alunni delle classi 

III prenderanno visione del film «Il pianista» e saranno impegnati in un dibattito, coordinato 

dalla prof.ssa Silvana Lupo, dove avranno anche occasione di illustrare eventuali lavori fatti in 

classe guidati dai vari docenti. Sono graditi interventi dei docenti incaricati della vigilanza e di 

chi, fuori servizio, voglia prendere parte all’attività. Essa avrà inizio alle 10.00, dopo lo 

svolgimento dell’intervallo, e si concluderà approssimativamente alle 12.00. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Martedì 28/01, con le stesse modalità, gli alunni delle classi II saranno impegnati in un’attività 

incentrata sulla visione del film «Il viaggio di Fanny» e coordinata dalla prof.ssa Giuseppa 

Cuzzupoli. 

Martedì 28/01 e Mercoledì 29/01 le classi della V Primaria e le classi I Secondaria saranno 

abbinate in modo da confrontarsi reciprocamente sul tema, secondo il metodo peer to peer, 

illustrandosi reciprocamente ricerche e lavori realizzati con i propri docenti.  

L’attività avverrà secondo questo programma, con trasferimenti di sede sotto la sorveglianza 

di docenti accompagnatori: 

 

Martedì 28/01 

Sede: De Zerbi 

Coordina: ins.Barbaro 

08:45-10.00 VA IA 

 

10.15-11.30 VB IB 

Mercoledì 29/01 

Sede: Zagari 

Coordina: prof.ssa Schenal 

08:45-10.00 VD IC IE 

10.15-11.30 VC ID  

 

Per le classi IV Primaria e I Secondaria si consiglia la visione del cartoon «La stella di Andra e 

Tati», coo-prodotto da RAI Ragazzi con la collaborazione del MIUR, ed ispirato alla 

deportazione ad Auschwitz delle sorelle Liliana e Alessandra Bucci. 

 

Le docenti FF.SS. Area 1 sono a disposizione per chiarimenti e suggerimenti. 

 

Le FF.SS Area 1                                                                                      La Dirigente Scolastica 

Ins. Concetta Barbaro                                                                          Prof.ssa Marina Militano 

Prof.ssa Roberta Schenal                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


