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Circ. n. 184

Trezzo sull’Adda, 28/12/2021
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
CLASSI III^ A-B-C-D-E SECONDARIA
e p.c.
AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Oggetto: Giornata della Memoria 2022
Iniziativa Scuola-Comune per le Classi III^ della Secondaria
La Giornata della Memoria è una ricorrenza internazionale che si celebra il 27
gennaio di ogni anno per ricordare le vittime dell'Olocausto o Shoah.
È stata istituita con la risoluzione n. 60/7 dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite del 1º novembre 2005.
La risoluzione è stata preceduta da una sessione speciale tenutasi il 24 gennaio 2005
durante la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha celebrato il 60°anniversario della
liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto.
Si è stabilito di celebrare la Giornata della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel
giorno del 1945 le truppe russe dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in
direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento-sterminio di Auschwitz.
Ciò che fino ad allora in parecchi sapevano e in molti sospettavano divenne una realtà
terribile e sconvolgente che colpì le coscienze delle persone libere dalle folli suggestioni del
Nazismo: la presunta purezza della razza ariana che giustificava la risoluzione finale, cioè
l’annientamento nei campi di sterminio degli Ebrei e di altre categorie di persone ritenute
inferiori-impure e, quindi, da eliminare.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”
(Primo Levi)
Il disprezzo del valore della vita e la crudeltà con la quale si è manifestato nei campi di
sterminio nazisti è impossibile da capire: come ha potuto, l’uomo, giungere a tal punto?
Ma tutto ciò è avvenuto. E allora è necessario conoscerlo: per condannarlo senza
riserve e bandirlo per sempre dai comportamenti umani.
È necessario conoscere e tramandare questa conoscenza facendola diventare
MEMORIA COLLETTIVA. Un PATRIMONIO DI VALORI che deve radicarsi e appartenere a
tutta l’Umanità come un PUNTO FERMO nei suoi pensieri e nel suo agire. Un LIMITE da non
oltrepassare. Mai più.
La Scuola non è la sola preposta, ma certamente ricopre un ruolo di primo piano,
strategico, in questa conoscenza e nel radicamento, nelle menti e nei cuori dei suoi Alunni, di
questa MEMORIA.
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La Giornata della Memoria 2022 verrà preparata e vissuta da tutti gli Alunni del nostro
Istituto Comprensivo: è un obiettivo e un impegno trasversale, anche se le modalità della
celebrazione andranno modulate sull’età e, quindi, sulla sensibilità degli stessi.
Gli Alunni più grandi, della Secondaria, saranno in prima linea nella celebrazione della
Giornata della Memoria: tutti, ma in particolare i Ragazzi delle Classi III, supportati anche dallo
studio del periodo storico nel quale si colloca la follia dei campi di sterminio nazisti.
Questo ordine di scuola e queste classi hanno trovato un aiuto importante
nell’Amministrazione Comunale di Trezzo, in particolare nell’Assessore Francesco Fava, che ha
deciso di offrire alle Classi III^ A-B-C-D-E Secondaria:

la narrazione teatrale
condotta da Chiara Magri-Teatro del Vento
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IN PROGRAMMA PER
GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022 - ALLE ORE 11:00 - IN AUDITORIUM
Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Trezzo e l’Assessore Fava per il pregevole
lavoro teatrale offerto.
Ringrazio tutti i Docenti dell’IC che prepareranno l’evento della Giornata della Memoria
2022 dando agli Alunni tutto il necessario supporto, di conoscenze e di stimoli per la riflessione,
affinchè diventi un’importante occasione di crescita umana e civica.
Invito tutti gli Alunni a lasciarsi condurre dagli Insegnanti nella conoscenza di questa
pagina lugubre della storia umana e a farla diventare una Memoria e un Insegnamento di Vita
sempre presenti.
Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005
Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo AOO/ufficio protocollo.

