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Circ. n. 183 
 

Ai genitori e agli alunni 
ai Docenti 

Scuola Secondaria di I grado 
 

p.c. 
alla DSGA 

al personale ATA 
 

Sito web 
 
 
OGGETTO: Commemorazione della Giornata della Memoria 
 

L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. 
E’ l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte:  

succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo.  
La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza. 

 
Liliana Segre 

 
 

Gentili genitori, gentili docenti, 
 
il 27 gennaio, come ogni anno, si celebra la Giornata della Memoria, in memoria delle 
vittime della Shoah. 
Le classi prime del nostro Istituto hanno riflettuto in una prospettiva interdisciplinare 
sull’importanza di questa Giornata e sulla necessità di non rimanere indifferenti davanti a ciò che 
è successo a milioni di persone.  “Se accaduto, può di nuovo accadere”: sulla scorta di questa 
affermazione di Primo Levi, vogliamo che ogni studente, nel corso della Giornata, abbia la 
possibilità di fermarsi a riflettere e a dialogare sui fatti avvenuti. 
Pertanto, alle ore 9.00 del 27 gennaio le lezioni saranno momentaneamente sospese in tutte 
le classi e i docenti in aula mostreranno un video predisposto dalle classi prime, per stimolare 
a una riflessione e a una discussione sull’importanza di fare memoria. 
Il video, della durata di circa 30 minuti, è presente al seguente link. 
Si consiglia ai docenti di scaricarlo preventivamente su ogni computer, così da evitare possibili 
problemi legati alla connessione. 
 
 
Legnano, 24/01/2022 

 
Il Dirigente scolastico 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 


