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Nell’anno 2005, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite  ha istituito il 27 gennaio come  Giorno 

della Memoria, quale ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto, per non 

dimenticare cosa sia stata la Shoah. 

In occasione del "Giorno della Memoria", sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti 

comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su 

quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da 

conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in 

Europa e affinché simili eventi non possano mai più accadere. 

Per sensibilizzare sulla tematica, gli studenti sono invitati a realizzare dei lavori (testi, prodotti 

multimediali, brani musicali, disegni, ecc) che il giorno 27/01 p.v. saranno pubblicati sul sito web scolastico 

e affissi o proiettati in appositi spazi dell’Istituto che diventeranno i “Muri della Memoria”.  

Inoltre, sempre il 27 gennaio p.v., a partire dalle ore 10.10 e fino alle ore 12.10,  tutte le classi 

potranno  ascoltare la testimonianza di Samuel Modiano.  

 Sami  è un superstite dell'Olocausto italiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-

Birkenau e attivo testimone della Shoah, insieme a Liliana Segre  e Piero Terracina, venuto a mancare 

l’08.12.2019 . Nasce nel 1930 nell'isola greca di Rodi, all'epoca provincia italiana, figlio di Giacobbe 

Modiano. Alla promulgazione delle leggi razziali fasciste nel 1938, frequentava la terza elementare della sua 

scuola, dalla quale, essendo ebreo, si trovò improvvisamente espulso. In un'isola dove ebrei, cristiani e 

musulmani convivevano pacificamente, fu la prima di una lunga serie di esperienze traumatiche. 

   Al termine della visione della testimonianza, gli studenti di ogni classe apriranno con l’insegnante 

in servizio   un dibattito per esprimere le proprie riflessioni sul tema.  

 Si raccomanda agli alunni una attenta e motivata partecipazione all’iniziativa. 

          

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 

 

 

 

 

 

 


