
Al Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 

CIRCOLARE N. 80 

 

OGGETTO: 17 Novembre 2021 – Giornata Internazionale degli Studenti 

                         

Si ricorda che mercoledì 17 novembre 2021 si celebra la Giornata internazionale degli 

studenti, una ricorrenza con la quale gli studenti rivendicano il diritto allo studio e alla libertà di 

espressione. 

La scelta del 17 novembre non è casuale perché in questa data ricorre l’anniversario degli 

eccidi nazisti di studenti e professori cecoslovacchi che si opponevano alla guerra nazista. 

L’episodio storico a cui si fa riferimento avvenne alla fine del 1939, quando le autorità naziste 

in Cecoslovacchia sedarono una manifestazione a Praga, tenuta da studenti della facoltà di medicina 

il 28 ottobre. In questa circostanza, lo studente Jan Opletal morì per una ferita da arma da fuoco e il 

suo corteo funebre, cui parteciparono migliaia di studenti, si trasformò in una manifestazione anti-

nazista. A questa manifestazione, le autorità naziste reagirono con la chiusura di tutti gli istituti di 

istruzione superiore, l’arresto di 1200 studenti che furono deportati in campi di concentramento e, 

soprattutto, con l’esecuzione, senza processo, di nove tra studenti e professori, avvenuta proprio il 17 

novembre. 

La nostra Scuola, su richiesta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, 

celebrerà questa giornata, con la visione nelle classi del film “L’attimo fuggente” nelle ultime due 

ore di lezione del 17 novembre, previo accordo con i docenti in servizio nelle classi in quelle ore, in 

considerazione di eventuali verifiche già programmate. 

La visione, che potrà avvenire tramite le LIM presenti nelle aule, collegandosi al seguente link 

https://www.la7.it/film-e-fiction/rivedila7/lattimo-fuggente-11-08-2019-278851. 

 Il film vuole essere un’esortazione ai ragazzi ad affrontare lo studio e la vita seguendo le 

proprie idee, ma anche ai docenti affinché riescano ad indurre nei propri allievi il desiderio di rendere 

la propria vita straordinaria. 
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