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OGGETTO: "Giorno della memoria" – mercoledì 27 Gennaio 2021 
 

Il Parlamento Italiano, con la legge 211/2000, ha istituito il “Giorno della Memoria” della Shoah e ne ha fissato 
la celebrazione il 27 gennaio. 

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese al fine di promuovere studi e 
approfondimenti, da parte dei giovani, sul tragico evento che ha segnato la storia europea del ‘900, anche il nostro Istituto 
intende riflettere sul valore del ricordo e sulla specificità civile e morale della Shoah, in particolare quest'anno  
mercoledì 27 gennaio le attività didattiche avranno il seguente svolgimento: 

Gli alunni saranno invitati sulla piattaforma Google Meet per assistere alla proiezione del film "Il viaggio di 
Fanny", (anno di distribuzione 2016).  
Si procederà on line come segue: 

• la prof. Torregrossa invierà il link di accesso a tutti i docenti alle ore 9.00; 
• si procederà con la registrazione delle presenze scrivendo nella chat di Meet nome cognome e “presente”; 
• continua l’invio del link alle classi in ordine 1^TBOSA, 2^TOSA, 2^B, 3^TB, 4^TB; 5^B e 5^T; 
• ogni ingresso di ciascuna classe sarà seguito dall’appello eseguito dal coordinatore che avrà anche cura di 

registrarle nel registro di classe; 
• al termine delle operazioni organizzative inizierà la visione del film; 

 
SI PREGA DI DISATTIVARE I MICROFONI E UTILIZZARE LA CHAT DI MEET NEL CASO SIA 

NECESSARIO COMUNICARE CON GLI ALTRI. 
DURATA DEL FILM: 95 minuti. 
Al termine ci sarà un dibattito aperto. 
Le classi saranno sciolte al termine. 
Con l'invito a continuare l’impegno per mantenere alta la memoria sulla Shoah, auguro a tutti una buona visione. 
 
Si allega alla presente circolare breve recensione del film. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Raimondo Ferlito 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 


