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Ai docenti 
 

Agli alunni 
 

Ai genitori 
 

Ai responsabili di plesso 
 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” 
di Lampedusa e Linosa 

 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Giornata della memoria. Installazione targa commemorativa. 

Con la legge del 20 luglio 2000, la Repubblica italiana ha istituito il Giorno della 

Memoria e nel primo articolo riconosce il 27 gennaio come data simbolica per ricordare 

la “Shoah (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”. 

Al fine di conservare la memoria di un tragico ed oscuro periodo della nostra storia, si 

invitano i docenti a celebrare il “Giorno della memoria”, offrendo momenti di riflessione, 

nel rispetto dell’età degli alunni, attraverso letture, visione di documentari, film, 

narrazioni dei fatti che permettano di ricordare l’evento tragico della Shoah  affinché 

simili eventi non possano mai più accadere. Tali momenti rappresenteranno anche 

un’occasione per riflettere sul pericolo, ancora oggi attuale, rappresentato da un clima 

diffuso di odio e intolleranza tra uomini. 

 

Installazione targa commemorativa “Giornata della memoria” 

 

Considerando l’alto valore educativo e formativo della Giornata della Memoria, il Miur ha 

deciso di promuovere un’iniziativa, realizzata dall'agenzia di stampa Dire – Diregiovani e 

dall’Istituto di Ortofonolgia, che vedrà il coinvolgimento di diversi istituti scolastici con 

l’obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sul tema e di preservarne la memoria. 

Ispirandosi al lavoro dell’ artista tedesco Gunter Demnig che fin dal 1992 ha dato il 

via all'opera di collocazione delle cosiddette pietre d’inciampo, sono state realizzate, in un 
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materiale calpestabile, delle targhe commemorative ed il nostro Istituto Scolastico è stato 

individuato tra le 100 scuole, distribuite su tutto il territorio nazionale, destinatarie di 

tale targa da posizionare  all'interno  o  all'esterno  dell’istituto al fine di sensibilizzare e 

stimolare la riflessione di quante più persone possibile. 

L’installazione di tale targa commemorativa avverrà giorno 28 gennaio, alle ore 16.30, 

presso la scuola sec. di I grado.  

Le SS.LL. sono invitate a partecipare. 

I docenti si prenderanno cura di far annotare l’avviso sul diario agli alunni. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                               Prof. Claudio Argento 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lg. N. 39/93 
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