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Aversa, 25/01/2021 
Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie  

AL D.s.g.a 

All’Albo 

Al Sito della Scuola 
 

 

Comunicazione n° 146 

 

OGGETTO: Celebrazioni della Giornata della Memoria 

 

“Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria 

non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere.” José Saramago 

 

 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio, per commemorare 

le vittime dell'Olocausto. Essa è stata istituita dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite.  Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quello 

stesso giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in 

direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.  

Tutti i docenti sono invitati ad avviare nelle proprie classi approfondimenti e discussioni guidate 

relative alla Shoah, nonché alle cause e alle conseguenze dell’Olocausto, al fine di favorire, 

attraverso una consapevole comprensione del fatto storico e delle sue conseguenze, la lotta a ogni 

forma di discriminazione razziale 

Si segnala, altresì, l’evento online “La settimana della Memoria” promosso dalla Regione Campania 

in collaborazione con l’Istituto Superiore “Europa” di Pomigliano d’Arco e il concorso “La Shoah 

in Campania” rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. 

Per la partecipazione è prevista la registrazione (individuale, per gruppi o per classi) al link 

http://www.settimanadellamemoria.it/registrazione/ 

 

 

Si allegano: 

 

Programma della “Settimana della memoria” e si consigliano gli eventi del 27/01, del 28/01 e del 

29/01 

 

Bando del concorso “La Shoah in Campania”    

 
Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

http://www.settimanadellamemoria.it/registrazione/

