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CIRCOLARE N. 219
      Al personale docente
           Al personale ATA  

                        Ai genitori degli alunni e agli alunni
                                                                                                                                           LORO SEDI

OGGETTO: Giornata della memoria

In occasione della giornata della Memoria, si  presentano di seguito due strumenti per sostenerei docenti
nell’azione formativa sui nostri alunni.

Il primo è rappresentato dalle recentissime “Linee Guida per il contrastoall’antisemitismo” a sostegno dei
percorsi educativi e di prevenzione e contrasto ai fenomeni di intolleranza e razzismo che esaminano le
principali  forme  dell’antisemitismocontemporaneo;  forniscono  elementi  per  l'individuazione  precoce  di
possibili criticità in ambito scolastico; riportano dettagliati riferimenti bibliografici e suggeriscono percorsi
formativi; descrivono unità di apprendimento pluridisciplinari (coerenti con la Legge 20 agosto 2019, n.92 e
le Linee Guida per l’Educazione Civica, adottate con Decreto Ministeriale 22 giugno 2020, n.356). 

Il secondo consiste nella condivisione del Viaggio diffuso della Memoria, al quale invito docenti e studenti a
partecipare,  che si terrà durante la mattina del 28 gennaio p.v., giorno successivo al Giorno della Memoria,
dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Il Viaggio diffuso permetterà a studenti e docenti di ascoltare le testimonianze
dei  custodi  della  Memoria,  gli  interventi  di  autorità  e  rappresentanti  del  Ministero  dell’Istruzione  e
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, da alcuni luoghi rilevanti per la storia delle persecuzioni nel
nostro Paese: Campo di Fossoli, Stazione Tiburtina di Roma, Risiera San Sabba, Memoriale della Shoah di
Milano e il MEIS. La partecipazione al Viaggio diffuso della Memoria sarà garantita tramite il seguente link
https://youtu.be/BRvxponKysA. 

Tenuto conto  dell’alta  rilevanza dell’iniziativa  e  considerata  la  sensibilità  da  sempre  dimostrata  dal  ns.
Istituto nei  confronti  della  tematica  in  oggetto,  le  FF.SS.  sono pregate  di  dare  alla  stessa  la  più ampia
diffusione tra i docenti e gli alunni.

Tivoli, data del Protocollo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Vicidomini

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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