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OGGETTO: "Giorno della memoria" - 29 Gennaio 2018 

 

 

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  nel quale ricorre l'80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in 

Italia. 

Pertanto  lunedì  29 gennaio, dalle ore 11.00 in poi, gli alunni si raduneranno nelle aule lim presenti 

ai piani dell'Istituto Tecnico e nell'aula docenti della sede del Professionale  per assistere alla proiezione del 

film " Storia di una ladra di libri (The Book Thief)", un film del 2013. 

Le classe saranno sciolte alle ore 13.30 o 14.20, secondo il proprio orario settimanale. 

Con l'invito a continuare l’impegno per mantenere alta la memoria sulla Shoah, auguro a  tutti una 

buona visione. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Di Quarto Maria Isabella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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