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CIRCOLARE n.86 CREMA, 20.01.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutte le classi 

- A tutti i docenti 

 

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 proposte 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 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). 
 
 Le seguenti classi hanno già aderito alle conferenze in oggetto (circolare n.79). 
 
5SA: ‘LA BANALITA’ DEL MALE’ - MARTEDI’ 19 gennaio 2021 h. 10.00-12.00 
 
4CB, 4SA, 4LC: ‘UNA BAMBINA A BERGEN BELSEN’ - GIOVEDI’ 21 gennaio 2021 h.10.00-12.00 
 
3CB, 3LC, 3LE, 3TA: ‘LA CANZONE DEI SOMMERSI’ - MERCOLEDI’ 27 gennaio 2021 h.10.00-12.00 
 
 Per le altre classi è possibile scegliere tra le seguenti proposte: 
 

o Visione del film in streaming tramite piattaforma Keaton:  
 (triennio) “RESISTANCE - LA VOCE DEL SILENZIO”, 2020, regia di Jonathan 

Jakubowicz, al costo di 3€ a studente ; 
 (biennio)  “CHI SCRIVERÀ LA NOSTRA STORIA”, 2019, regia di Roberta 

Grossman, al costo di 3€ a studente; 
o Alcuni studenti che hanno partecipato al Viaggio della Memoria lo scorso anno, 

raccontano il viaggio attraverso materiale multimediale; 
o Possibilità di partecipare all’incontro con il dott. ALBERTO DALLA VOLTA che testimonierà 

il dramma della deportazione in cui fu coinvolto il nonno, amico di Primo Levi, citato nel 
romanzo ‘Se questo è un uomo’ (13.02.2021); 

o Letture, video, materiali PER LA RIFLESSIONE che i docenti possono sottoporre in modo 
autonomo nella giornata del 27 gennaio. 
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