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Circolare n. 82                                                                     Galatone, 24 gennaio 2014 

 

                                                                               Alla cortese att.ne del Personale Scolastico 

                                                                               Sedi  

 

Oggetto: “Per non dimenticare”- Giornata della Memoria 2014 

 “È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie 
speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo 
ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima 
bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della 
morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi 
lentamente in un deserto, odo sempre più forte l'avvicinarsi del 
rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di 
uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà 
nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, 
che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Intanto debbo 
conservare intatti i miei ideali; verrà un tempo in cui forse 
saranno ancora attuabili”. (Diario di Anna Frank).  

 

Una giornata di riflessioni, un fermare le pagine del libro della 
storia dell’umanità, un guardare al passato con orrore ed angoscia, 
uno sguardo al futuro con rinnovata speranza, alimentata dai 
nostri ideali e dal nostro ruolo di educatori, in una società che 
continua a tessere fili spinati. Una possibilità che i pregiudizi 
possano essere cancellati per sempre. Voglio credere! Vogliamo 
crederci ancora! 

 



 

 

                Si riportano gli artt. della Legge 22 luglio 2000 "Istituzione del "Giorno della Memoria",  
in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti"  
Art. 1. 
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la 
deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati. 
Art. 2. 
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, 
iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare 
nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e 
politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un 
tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinchè simili eventi non 
possano mai più accadere. 

 

Si invitano i Docenti a promuovere iniziative didattiche  (letture, testimonianze, visione di 
documentari e film) attinenti al tema. 

 

Distinti saluti.                                                                                              Il Dirigente  

 Dott.ssa Adele POLO 

 


