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CIRCOLARE N . 88 

          Priverno, 24/01/2020. 
 

Al personale docente dell’Istituto 
All’Albo 

Al Sito Web  
Oggetto: 27 gennaio 2020 - Giorno della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo                 
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Iniziative ed eventi. 
 

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dell’istituzione de “Il Giorno della memoria” e il 27              
gennaio 2020 apre una settimana dedicata a una serie di iniziative nazionali e locali finalizzate               
all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah, al fine di favorire la consapevolezza di quanto accaduto,               
affinché il ricordo delle vittime rimanga sempre vivo nel tempo. 

Nel ricordare l’importanza di dedicare un momento di riflessione con gli alunni a tale giornata e nel                 
ringraziare tutti i docenti che promuoveranno in questi giorni nelle loro classi iniziative e attività formative                
sul tema con modalità consone alla fascia d’età a cui sono destinate, vorrei invitarvi in particolar modo a                  
partecipare a due importanti eventi che coinvolgeranno anche docenti e/o alunni del nostro istituto: 
- lunedì 27 gennaio 2020, ore 18.30 presso l’Auditorium San Michele Arcangelo di Sezze: “Farfalle              

dalle ali spezzate”, in memoria dei bambini del campo di sterminio di Terezin, promosso              
dall’Associazione culturale “ Araba Fenice” e con l’intervento delle musiciste Anita Fantozzi e             
Daniela Mammucari. 

- mercoledì 29 gennaio 2020, ore 9.30-12.30 presso l’Ex Infermeria dei Conversi, Borgo di Fossanova:              
“Oltre l’ultimo testimone, l’urgenza della memoria contro ogni forma d’odio”, incontro promosso            
dal Comune di Priverno con la partecipazione, oltre alle personalità presenti, del coro dell’IC Don               
Andrea Santoro e dell’orchestra “C. Cicala” con i docenti del nostro istituto. 

 
Il Collegio dei docenti in calendario per lunedì 27 gennaio avrà una durata tale da consentire la                 

partecipazione del personale interessato all’evento presso l’Auditorium di Sezze. Svolgendosi invece           
l’evento del 29 gennaio in orario scolastico e non essendo prevista la partecipazione delle classi, i                
docenti intenzionati a partecipare potranno concordare con i referenti di plesso, nei limiti che              
dovranno però garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, le modalità di sostituzione; la              
partecipazione sarà considerata regolare servizio. 

 
Colgo l’occasione per porgere a tutti cari saluti. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Eliana Fiume 
                                                                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 
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