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CIRCOLARE n.132

Crema, 07.01.2022

Modalità di pubblicazione:

-

Destinatari:

Albo Comunicazioni del sito WEB
Albo cartaceo

-

A tutte le classi
A tutti i docenti

GIORNATA DELLA MEMORIA: attività di EDUCAZIONE CIVICA
Considerando l’approssimarsi di GIOVEDÍ 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 per ‘ricordare la 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.211 del 20.7.2000).
•

VIAGGIO DELLA MEMORIA.
o Lunedì 11 aprile 2022 visita al campo di Fossoli e al Museo Memoriale del Deportato di Carpi
e si concluderà con la cerimonia conclusiva e il rientro a Cremona, Crema, Casalmaggiore.
o Mercoledì 13 aprile, visita al Parco di Montesole e al Sacrario di Marzabotto.

•

Testimonianze in streaming:
o

Classi 4CB-4MA-4MC-4LD
“UNA BAMBINA A BERGEN BELSEN”
GIOVEDÍ 13 GENNAIO 2022
h. 10.00-13.00
Incontro con Sultana Razon Veronesi,
sopravvissuta al campo di concentramento di Bergen Belsen,
modera Andrea Bienati, docente di storia e didattica della Shoa,
delle deportazioni e dei crimini contro l’umanità

Dopo anni di silenzio, un racconto per contrastare il negazionismo,
una storia di riscatto e di rivincita iniziata con la deportazione.

o

Classi 4LE- 5LE
TESTIMONIANZA del sopravvissuto
Gilberto Salmoni, deportato a Fossoli e Buchenwald.
GIOVEDÍ 20 GENNAIO 2022
h. 10.00-12.00

Per le altre classi è possibile scegliere tra le seguenti proposte:
-

(data da destinarsi) Partecipazione all’incontro con dott. Alberto DALLA VOLTA che racconta il dramma
della deportazione in cui fu coinvolto il nonno, amico di Primo Levi, citato nel romanzo “Se questo è un
uomo”. (comunicare l’adesione alla prof.ssa Stanga).
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-

Visione di film in streaming, a scelta tra i seguenti https://www.keaton.eu/images/docs/Keaton-GiornoMemoria-2022.pdf (comunicare l’adesione alla prof.ssa Stanga).

-

Possibilità di organizzare spettacoli teatrali a scuola:
o INVASIONE DI CAMPO, https://teatrominimo.weebly.com/chi-siamo.html,
o ROMA 16 OTTOBRE 1943 oppure LA STORIA DEL CANTORE
http://www.teatrodelvento.it/index.php/giorno-della-memoria

-

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022: spettacolo teatrale “VIA DA LÍ, STORIA DEL PUGILE ZINGARO”
teatro San Domenico, Crema – ore 10:
http://www.teatrosandomenico.com/dettaglio_evento.php?id=1223

-

PER LA RIFLESSIONE: letture, video, che i docenti possono sottoporre in modo autonomo alle giornata
del 27 gennaio 2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Orini
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