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                                                                                         Ai Docenti Scuola Primaria 
                                                                                              Al sito web 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
                                                  

Circolare n. 124 

Oggetto: GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 

Dall’anno 2000 le scuole di ogni ordine e grado sono state invitate a programmare manifestazioni, in-
contri, attività sugli eventi tragici che hanno segnato la vita dei popoli in un passato recente, per non di-
menticare quanto accaduto. Come è consuetudine, anche quest’anno nella nostra Direzione Didattica 
cercheremo di ‘non dimenticare’ organizzando con gli alunni varie iniziative adatte all’età e al contesto 
scolastico di riferimento. Si invitano tutti i docenti di ogni plesso ad organizzare momenti comuni di nar-
razione dei fatti e di riflessione, in modo diverso a seconda dell’età degli alunni, in rapporto alle esigen-
ze di tempo e alle risorse, sollecitando un loro contributo personale come brevi saggi, componimenti ar-
tistici, o anche rappresentazioni grafiche, disegni, o prodotti di tipo multimediale, su quanto è accaduto 
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 affinché simili eventi non possano mai più accadere. 

Per le classi quinte - è previsto un incontro in videoconferenza con Alessandra VIOLA e Rosalba VI-
TELLARO, autrici del libro “La Stella di Andra e Tati” Ed. De Agostini per il giorno 27 gennaio alle 
ore 11,30. Il libro, letto in classe, racconta una storia vera, la commovente storia di due sorelle soprav-
vissute agli orrori di Auschwitz: un forte messaggio di speranza, con le immagini originali del primo 
lungometraggio d'animazione italiano sull’olocausto. Nella riunione di programmazione, prevista per 
oggi (19/01/2021), si invitano i docenti delle classi quinte a dare la loro disponibilità, comunicandola 
all’insegnante Becherini Roberta, alla fine della seduta.
Per le classi terze e quarte - si invitano i docenti ad organizzare attività anche in relazione alle molte 
iniziative proposte dalla Referente Francesca Sordi.

Si confida nella più ampia collaborazione nonché nel consueto e fattivo impegno di tutti i Docenti.
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller
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