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OGGETTO: 27 GENNAIO 2020 - «GIORNO DELLA MEMORIA»  

 
Si rende noto che per l’imminente ricorrenza del «Giorno della memoria» in ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (L. 20 luglio 2000, 
n. 211), la scrivente Dirigente ha disposto: 

- l’esposizione a mezz'asta della bandiera italiana ed europea, in esecuzione di quanto stabilito nella 
Comunicazione del M.I. di cui al Reg. Uff. 0000454.16-01-2020; 

- la partecipazione dei Rappresentanti degli Studenti nella Consulta e di quelli nel Consiglio d’Istituto 
all’iniziativa di commemorazione della Shoah promossa a Polistena dalla Consulta studentesca di 
Reggio Calabria, in adesione all’invito diramato dal Coordinamento Regionale delle Consulte 
Provinciali degli Studenti. 

 
Si raccomanda, altresì, ai docenti tutti, di voler proporre ai propri alunni, come inserita nella trattazione dei 
temi comunque connessi alla Shoah solitamente compresi nelle loro diverse programmazioni curricolari (ad 
esempio, il contributo degli intellettuali ebrei alla scienza, alla letteratura, alla filosofia e all’arte europee, o 
i fondamenti pseudoscientifici del razzismo, o le tracce delle antiche presenze ebraiche nel territorio ecc.), 
la testimonianza offerta dalla Senatrice Liliana Segre lo scorso lunedì 20 presso il Teatro degli Arcimboldi di 
Milano, che è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione (www.miur.gov.it ) o direttamente al 
seguente link:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=uHdbc9plD8U 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu.  
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