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         Lariano, 25/01/2019 
 

Ai docenti  

Agli alunni  

Alle famiglie 

dell' Istituto     Comprensivo    Statale    di 

Lariano 

 

Oggetto:     Celebrazione  del  Giorno   della  memoria    27  gennaio   2019 

 

  La  legge  211   del  20  luglio   del   2000    ha   istituito  in  Italia,  come  in altri  

Paesi   del  mondo,    il     GIORNO      DELLA   MEMORIA,    allo     scopo     di  tramandare  e 

rafforzare  nei  giovani  la  consapevolezza  della  Shoah,  renderne sempre   vivo il  ricordo  e  

tributare  il  doveroso  omaggio  alle vittime   e a chi si oppose  al  progetto  di  sterminio   nazista,  

sacrificando  la  propria  libertà   e  la propria   vita. 

La scelta della  data del 27 gennaio è legata al giorno in  cui nel  1945  vennero aperti i cancelli del  

campo di sterminio  nazista di Auschwitz. 

Avvenimenti   recenti  testimoniano  come  tutti  i  fanatismi  estremi,  accomunati dall'intolleranza,   

provochino  distruzione  e   morte   e  le  vittime   siano,  senza distinzione,  coloro che  hanno  il  

torto  di  pensare  liberamente,   di    professare un credo religioso, frutto  di una libera scelta di 

coscienza. 

Il   luogo    deputato      per   eccellenza    ad   educare          giovani     alla    memoria,  promuovere  

la  civile   convivenza  e  il    rispetto delle  diversità  e la Scuola,  chiamata   oggi  più  che  mai,  in  

un  momento   storico   costellato   dalle diversità   e  da  intolleranze     e  fondamentalismi,     ad  

essere  spazio    privilegiato per   la  formazione    delle   nuove   generazioni    all'esercizio    della   

libertà   e  della responsabilità. 
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Questa Istituzione Scolastica in collaborazione con il Comune di Lariano  ha organizzato per tali 

celebrazioni le  seguenti attività : 

28 Gennaio 2019  Piazzale della Scuola Secondaria in Via Urbano IV   

   Flash mob alunni della scuola secondaria 

29 Gennaio 2019 Aula Magna Scuola Secondaria Proiezione di n. 02 Documentari per gli  

   alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria 

30 Gennaio 2019 Centro Polifunzionale “T. Bartoli”   Alunni classi V^ Scuola Primaria  

   Proiezione Cartoon “ La stella di Andra e Tati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 
 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Il Compilatore FR 
 
 


