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                                                                                                                    Battipaglia, 26 gennaio 2023 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA DEL 27.01.2023 

In occasione della giornata della memoria la nostra scuola intende commemorare le vittime dell’Olocausto 

per affrontare una questione internazionale di fondamentale importanza per la crescita e la formazione 

degli studenti del nostro Istituto. A tal proposito, come discusso durante la riunione dei dipartimenti 

disciplinari, si è deciso di progettare delle attività orientate alla riflessione sulla tematica in oggetto.  

Ogni docente, all’interno della propria classe, dedicherà una parte del proprio orario ad attività inerenti  

alla ricorrenza internazionale in memoria della Shoah. 

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado ,scenderanno in aula magna per visionare un 

documentario storico seguito da un dibattito, secondo il seguente calendario: 

- dalle ore 9,30 alle ore 10,30 le classi 1E e 1B; 

- dalle ore 10,30 alle 11,30 le classi 1C e 1D. 

Nelle classi seconde i docenti avvieranno delle discussioni guidate sull’argomento. 

Le classi terze parteciperanno alla visione di un film nell’atrio della scuola, seguito da dibattito aperto e 

dalla condivisione di cartellonistica e oggetti “simbolo” della giornata della memoria.  

PRESSO LA SEDE DI VIA ETRURIA    SARANNO SVOLTE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 

- Ore 10:15 tutti gli alunni della Secondaria si ritroveranno nell’atrio della 

Scuola Secondaria per la visione del film “La stella di Andra e Teti” 
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-Seguirà un dibattito guidato: “La stella di Andra e Teti, una storia per non 

dimenticare” 

-Ritornati in classe ogni alunno scriverà le proprie riflessioni: “Pensieri per 

ricordare” che saranno raccolti ed esposti sull’Albero della Memoria 

 

Funzione Strumentale Area 4 

Prof.ssa Romano Giusi 

La referente di sede prof Ornella Auletta 

            Il Dirigente Scolastico  
         

                                                                                                                                       Prof.ssa  Concetta  Saviello                                                                                                                                   
                                                                                                                               
                                                                                            

                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

                                                                                                             dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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