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OGGETTO: Celebrazione del “Giorno della Memoria” – 27 gennaio 2023 

 

Si ricorda che il 27 gennaio prossimo ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento 

Italiano con la legge 20 luglio 2000, n. 211, al fine di perpetuare il ricordo della Shoah. 

Com’è noto, la scelta di questa data per commemorare l’eccidio degli ebrei, ma anche dei rom, 

dei sinti, degli omosessuali e di tutti coloro ritenuti “diversi” dai regimi nazifascisti, non è casuale: 

essa coincide con il giorno in cui, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa, abbattendo i cancelli del 

campo di concentramento di Auschwitz, rivelarono drammaticamente al mondo intero gli orrori 

compiuti dall’uomo sull’uomo. 

È dovere di ogni Istituzione scolastica, in quanto Agenzia educativa, contribuire a “fare 

memoria”, sollecitando le giovani generazioni a non abbassare mai la guardia di fronte alla 

discriminazione, all’odio razziale, al pregiudizio verso le diversità. 

Per questo motivo, come affermato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in 

occasione delle Celebrazioni del Giorno della Memoria 2022: “La giornata della Memoria, che si 

celebra oggi in tutto il mondo, non ci impone solamente di ricordare i milioni di morti, i lutti e le sofferenze 

di tante vittime innocenti, tra cui molti italiane. Ma ci invita a prevenire e combattere, oggi e nel futuro, ogni 

germe di razzismo, antisemitismo, discriminazione e intolleranza. A partire dai banchi di scuola. Perché la 

conoscenza, l’informazione e l’educazione rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere una società 

giusta e solidale…. Auschwitz, con i suoi lugubri reticolati, le ciminiere e le camere a gas, è diventato il 

simbolo dell'orrore nazista, del male assoluto. Ma è, e deve essere, la testimonianza costante di quali misfatti 

sia capace l'uomo quando si abbandona, tradendo la sua stessa umanità, a sentimenti, parole e ideologie di 

odio e di morte.” 

La memoria è, dunque, un valore da preservare e difendere e, per chi fa scuola, trasmettere alle 

generazioni future attraverso, come recita l’articolo 2 della legge 20 luglio 2000 n. 211, cerimonie, 

iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, su quanto è accaduto al 

popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, affinché simili eventi non 

possano mai più accadere. 
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Fermo restando l’invito a tutti docenti a sensibilizzare gli studenti sull’importanza della memoria 

e sulla necessità di abbattere il muro di indifferenza non solo in occasione del giorno della memoria, 

ma in qualunque periodo dell’anno scolastico, venerdì 27 gennaio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 10.30 

gli alunni potranno seguire in collegamento dalle proprie classi la manifestazione organizzata dalle 

docenti di Religione Adele MATARANTE e Patrizia DI PIERNO, durante la quale con musiche, 

letture, momenti di riflessione, si ricorderanno insieme le vittime della Shoah. 

La manifestazione sarà anche l’occasione per tre alunni dell’Istituto, che hanno partecipato al 
Treno della Memoria, di condividere la propria esperienza dopo la visita ai campi di sterminio nazisti. 

Le performance degli alunni si svolgeranno nell’atrio dell’ala ospitante il Liceo Classico. 

Le classi ubicate nell’atrio del Liceo Classico seguiranno l’evento in presenza, per ovvie ragioni 

di acustica. 

In allegato, i nomi degli alunni coinvolti nella manifestazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi 
dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUNNI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DEL 27 GENNAIO 2023 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 
5^ D 

D’AMATO Matteo MEDUGNO Sebastiano 4^ D 

DEL BUONO Joele MANZO Irene VASCIARELLI Francesca 5^ B 

MINISCHETTI Serena 

4^ E 

BICCARI Anna 

LOMBARDI Valeria MARATEA FRANCESCO 

3^ F 

COLOGNO Lorenza 

DE STEFANO Christian MAIORANO Antonia 3^ C 

MEZZINA Benedetta TENACE Sarah 

2^ D 

PIZZICOLI Luigia 1^ D 

INTINI Yasmine 

3^ A 

DE CICCO Paola 3^ B 

CEGLIA Christian 3^ E 

IRMICI Clara SPINELLI Raffaele 

LICEO CLASSICO 

3^ A 

CATALUDDI Loris 

 TRICARICO Alice 

SEVI Manfredi 

 

4^ A 

CAVALIERE Ludovica  

DI PIETRO Anita 

PATANO Massimiliano 

 

2^ B 

CALABRESE Michele 



 


