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GIORNO DELLA MEMORIA: iniziative e proposte 
 
 
 Considerando l’approssimarsi di MERCOLEDÍ 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA, data in cui 
si commemora la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945, si 
ritiene opportuno indicare a tutti i docenti ed agli studenti iniziative e opportunità che saranno proposti 
dal nostro Istituto per preparare e vivere adeguatamente questo significativo momento di “ricordo della 
Shoah (lo sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli 
italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 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” (L.221 del 20.7.2000). 
 
 

• VIAGGIO DELLA MEMORIA : all’interno del progetto organizzato dalla Rete delle Scuole 
Superiori della provincia di Cremona “Essere cittadini Europei: percorsi per una Memoria europea 
attiva”, alcuni studenti dell’Istituto hanno aderito all’iniziativa che si svolgerà il 19-20-21 aprile 
2016 a AIX EN PROVENCE (Francia) - SITO MEMORIALE DEL CAMPO DI “LES MILLES” 

 
• In preparazione al viaggio della memoria, Giovedi 21 gennaio 2016 presso l’Aula Magna 

dell’Università di Crema, incontro con GILBERTO SALMONI Testimone sopravvissuto dei 
campi di FOSSOLI E BUCHENWALD; partecipano le classi 4LE, 5LA, 5LB, 5LD e gli studenti 
partecipanti al Viaggio della Memoria (vedi circolare 135) 

 
• Spettacolo teatrale UN ADOLESCENTE NEL LAGER presso il teatro S.Domenico di Crema il 

giorno 21.01.2016, a cui partecipano 3 classi dell’Istituto (vedi circolare 132) 
 

• Una classe andrà in rappresentanza dell’Istituto, MERCOLEDÍ 27.01.2016 alla celebrazione 
pubblica MEMENTO in Piazza Duomo e in Piazza Istria e Dalmazia ove sono previste letture e 
musiche in ricordo di prigionieri e vittime dei campi di sterminio a cura della scuola A.Galmozzi 

 
• PROIEZIONE DEL FILM: “DRITTI NELLA TEMPESTA”, che racconta tre vicende di gente 

comune colpite dal dramma della guerra, GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016, alla 4^ e 5^ ora in 
aula multimediale. Adesione di classe, max.3 classi, fare la richiesta in vicepresidenza  
 

• TESTI PER LA RIFLESSIONE che i docenti possono sottoporre in modo autonomo alle classi 
per la giornata del 27 gennaio (usando le LIM delle aule o prenotando l’aula multimediale). 
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