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GIORNO DELLA MEMORIA 

 

“Così per noi anche l’ora della libertà suonò grave e chiusa, e ci riempì gli animi, ad un tempo, di 

gioia e di un doloroso senso di pudore, per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le 

nostre memorie della bruttura che vi giaceva: e di pena, perché sentivamo che questo non poteva 

avvenire, che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro 

passato, e che i segni dell’offesa sarebbero rimasti in noi per sempre, e nei ricordi di chi vi ha 

assistito, e nei luoghi ove avvenne, e nei racconti che ne avremmo fatto” (Primo Levi, La tregua, 

1965) 

 

Gentilissimi Genitori, 

 

con la presente comunichiamo che il giorno venerdì 26 gennaio 2018, gli alunni della nostra scuola 

svolgeranno una mattinata particolare per celebrare il Giorno della Memoria. 

 

La Repubblica italiana, attraverso una legge del 2000, ha istituto il Giorno della Memoria, 

riconoscendo il 27 gennaio (giorno in cui, nel 1945, fu liberato il campo di sterminio di Auschwitz) 

come data simbolica per “ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche 

in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria 

vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. 

In tutta Italia (e in molti paesi europei) le scuole di ogni ordine e grado organizzano cerimonie, 

iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto al 

popolo ebraico e a molti altri durante il periodo del nazifascismo. 

 

Anche la nostra scuola ritiene doveroso partecipare a questa importante iniziativa e ha pensato di 

anticipare la riflessione a venerdì 26 gennaio, proponendo alle classi terze la visione del film 

Perlasca. Un eroe italiano del regista Alberto Negrin. Le altre classi dedicheranno invece una 

riflessione al ricordo in classe con gli insegnanti. 

 

Ringraziando dell’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Coordinatore didattico 

Prof. Solideo Poletti 


