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- Albo elettronico 
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GIORNO DELLA MEMORIA
 
 Considerando l’approssimarsi di 
commemora la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio
ritiene opportuno indicare a tutti i docenti ed agli studenti iniziative e opportunità che saranno
dal nostro Istituto per preparare e vivere adeguatamente questo significativo momento di
Shoah (lo sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli 
italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia
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
Superiori della provincia di Cremona “Essere cittadini Europei: percorsi per una Memoria europea 
attiva”, alcuni studenti dell’Istituto
2020 a PRAGA, ghetto ebraico e Terezin

 
• In preparazione al viaggio della memoria

di Crema si terrà un incontro con 
ghetto di Semiatycze, accolto e nascos
successivamente, dopo varie peripezie a Cremona.
5MA e 5LA. 

 
• La classe 1IC andrà in rappresentanza

pubbliche previste dalla Amministrazione Comunale di Crema
dall’Istituto è prevista alle ore 09.50
per le ore 11.15. Gli studenti dovranno far firmare al genitore il tagliand
personale. 

 
• Possibilità di visionare, nell’aula curricolare,

documentale: videointervista a Liliana Segre e a Gilberto Salmoni, testimoni sopravvissuti
“L’onda” diretto da Dennis 
classe, con richiesta in vicepresidenza
 

• Possibilità di partecipare all’incontro con dott. 
dramma della deportazione in cui fu coinvolto il nonno, a
“Se questo è un uomo” (data da destinarsi)
 

• Alcuni studenti che hanno partecipato al 
viaggio attraverso materiale multimediale, dalle 
 

• TESTI/VIDEO PER LA RIFLESSIONE
classi per la giornata del 27 gennaio (usando le LIM 
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- Ai coordinatori e/

GIORNO DELLA MEMORIA: iniziative e proposte

Considerando l’approssimarsi di LUNEDI 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA, data in
commemora la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio
ritiene opportuno indicare a tutti i docenti ed agli studenti iniziative e opportunità che saranno

tituto per preparare e vivere adeguatamente questo significativo momento di
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 

” (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 

PRAGA, ghetto ebraico e Terezin. 

della memoria, Martedí 28 Gennaio 2020 c/o Aula Magna Università 
di Crema si terrà un incontro con SIDNEY ZOLTAC, ebreo sopravvissuto, grazie alla fuga dal 
ghetto di Semiatycze, accolto e nascosto inizialmente da una famiglia cattolica polacca e 
successivamente, dopo varie peripezie a Cremona. Parteciperanno all’iniziativa 

andrà in rappresentanza dell’Istituto, LUNEDÍ 27.01.20
e previste dalla Amministrazione Comunale di Crema c/o Sala Ricevimenti

dall’Istituto è prevista alle ore 09.50. Docente accompagnatore prof.ssa F.Griso. Rientro previsto 
per le ore 11.15. Gli studenti dovranno far firmare al genitore il tagliand

, nell’aula curricolare, LUNEDÍ 27 GENNAIO 2020,
documentale: videointervista a Liliana Segre e a Gilberto Salmoni, testimoni sopravvissuti

 Gansel nel 2008, tratto dal romanzo di Todd Strasser
vicepresidenza. 

partecipare all’incontro con dott. Alberto DALLA VOLTA 
dramma della deportazione in cui fu coinvolto il nonno, amico di Primo Levi, citato nel romanzo 

(data da destinarsi) 

Alcuni studenti che hanno partecipato al Viaggio della Memoria lo scorso anno, raccontano il 
viaggio attraverso materiale multimediale, dalle 09.10 alle 11.00 in AMM.

PER LA RIFLESSIONE che i docenti possono sottoporre in modo autonomo alle 
giornata del 27 gennaio (usando le LIM delle aule). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 23.01.2020 

Destinatari: 

Ai coordinatori e/o docenti di 
lettere e storia 

 

iniziative e proposte 

IORNO 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 

tituto 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 

, 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 

del progetto organizzato dalla Rete delle Scuole 
Superiori della provincia di Cremona “Essere cittadini Europei: percorsi per una Memoria europea 

hanno aderito all’iniziativa che si svolgerà dal 20 al 23 Aprile 

c/o Aula Magna Università 
sopravvissuto, grazie alla fuga dal 

to inizialmente da una famiglia cattolica polacca e 
all’iniziativa anche le classi 

.01.2020 alle celebrazioni 
c/o Sala Ricevimenti. L’uscita 

. Docente accompagnatore prof.ssa F.Griso. Rientro previsto 
per le ore 11.15. Gli studenti dovranno far firmare al genitore il tagliando grigio del libretto 

20, il seguente materiale 
documentale: videointervista a Liliana Segre e a Gilberto Salmoni, testimoni sopravvissuti o il film 

, tratto dal romanzo di Todd Strasser. Adesione di 

Alberto DALLA VOLTA che testimonierà il 
mico di Primo Levi, citato nel romanzo 

lo scorso anno, raccontano il 
AMM. 

che i docenti possono sottoporre in modo autonomo alle 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


