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CIRCOLARE n.153 Crema, 12.01.2023 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutte le classi 
- A tutti i docenti 

 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA: attività di EDUCAZIONE CIVICA 
 
 Considerando l’approssimarsi di VENERDÍ 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: previsto dal 26 al 28 aprile 2023, visita al campo di concentramento 
nazista di Natzweiler-Struthof situato presso il villaggio alsaziano di Natzwiller. 

 

• Testimonianze a scelta tra: 
o Venerdì 27 Gennaio, ore 10.30-12.30 : collegamento dal Conservatorio di musica di Milano, ”NEDO, MIO 

PADRE”, EMANUELE FIANO racconta la deportazione del padre recentemente scomparso; 

o 24 Gennaio (orario da definire) : collegamento dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma con EDITH 
BRUCK, deportata di origine ungherese autrice de “Il Pane perduto” e vincitrice del Premio Strega; 

o 20 o 27 Gennaio, 10.00-12.30 : collegamento dal Centro Asteria di Milano “UNA BAMBINA A BERGER 
BELSEN”, incontro con SULTANA RAZON VERONESI, sopravvissuta al campo di concentramento di 
Bergen Belsen. Modera Andrea Bienati, docente di storia e didattica della Shoah, 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 (N.B. partecipazione con costo di 4 € a partecipante); 

o 6 Febbraio ore 9.00 : conferenza organizzata dal Comune di Crema, con introduzione di Marcello Pezzetti 
e testimonianza delle sorelle Bucci; 

o 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”. (Data da 
destinarsi, comunicare l’adesione alla prof.ssa G.Stanga); 

o Visione di film in streaming, a scelta tra i seguenti nel catalogo del Keaton Cinema 
https://www.keaton.eu/giorno-della-memoria (comunicare l’adesione alla prof.ssa G.Stanga). (N.B. 
visione dei film a pagamento per partecipante). 

• Letture, video, PER LA RIFLESSIONE che i docenti possono sottoporre in modo autonomo alle 
classi nella giornata del 27 gennaio 2022.  

 

 Una rappresentanza di studenti partecipa alla celebrazione ufficiale del Comune di Crema, con 
deposizione corona d’alloro, interventi delle autorità, proiezione del documentario sulla storia di Ernesto May, 
“Un cremasco inserito nei giusti tra le nazioni”. Uscita dall’istituto ore 9.40 accompagnati dalla prof.ssa 
G.Stanga. 
 

 Onde evitare spiacevoli inconvenienti, si raccomanda ai coordinatori di concordare con gli studenti l’attività da 
svolgere soprattutto se si tratta di eventi a pagamento. Si sottolinea altresì che la celebrazione della giornata della 
memoria è parte integrante dell’attività didattica e non un percorso cui lo studente sceglie di partecipare su adesione 
volontaria. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


