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Agli alunni di tutte le classi  

Ai docenti  

Al DSGA 

Sede 
 

CIRCOLARE n°116 
 

 

Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. (Anna Frank). 

 

Oggetto: 27 gennaio 2023 – Il Giorno della Memoria    

          

              Esposizione a mezz’asta della Bandiera italiana ed europea  

              Lettura di documenti, estratti di opere letterarie e testimonianze    

              Visione del cortometraggio “1943-1997” di Ettore Scola 

              Riflessione e dibattito               



 

 

 

 

Con risoluzione del 1° novembre 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 quanto  accaduto al popolo ebraico 

e ai deportati nei campi nazisti, in modo da conservare la memoria di un tragico ed oscuro periodo 

della storia, affinchè simili eventi non possano mai più accadere. 

Per sensibilizzare sulla tematica, il giorno 27/01 p.v., a partire dalle ore 11.10 con seguito, 

gli studenti leggeranno all’interno della propria classe e con il docente in servizio, stralci di testi  e 

di opere letterarie particolarmente significativi, tra cui:   

 “Odio gli indifferenti”, scritto pubblicato nel 1917 sulla rivista La città futura, con cui 

Antonio Gramsci spiega come mai l’indifferenza delle persone sia uno dei mali più gravi della 

società.;  

 “L’inferno di Treblinka”, un reportage del settembre 1944 di Vasilij Grossman   che 

racconta della  sconvolgente  fabbrica della morte ideata dai nazisti e utilizzato durante il processo 

di Norimberga; 

 “La memoria rende liberi”, racconto emozionante di Enrico Mentana  e Liliana Segre che 

invita a non chiudere gli occhi davanti agli orrori di ieri e di oggi, perché “la chiave per 

comprendere le ragioni del male è l’indifferenza: quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti 

riguardi, allora non c’è limite all’orrore”.  

Successivamente, i discenti assisteranno alla visione del cortometraggio “1943-1997” di 

Ettore Scola, ambientato nel Ghetto di Roma del 1943 che racconta di una fila di deportati che sale 

su un camion targato SS e di  un bambino  che riesce a sfuggire alla sorveglianza dei soldati che 

controllano il defluire dei prigionieri e che,  scappando per i vicoli, trova rifugio in una sala 

cinematografica. Sullo schermo passano immagini del duce, di Hitler, e dei grandi capolavori del 

neo-realismo e della commedia all’italiana. L’immagine diventa a colori e il bambino diventa 

anziano: siamo nel 1997 e un giovane extra comunitario entra nella sala trafelato. Adesso è lui ad 

essere inseguito.  

   Al termine delle predette attività, gli studenti con la guida dell’insegnante in servizio, 

avvieranno  un dibattito per esprimere le proprie riflessioni sul tema.  

 I rappresentanti degli alunni di ciascuna classe svolgeranno, invece, quanto programmato 

in Aula Magna, insieme alla  referente dell’educazione civica e ad alcuni docenti di storia e 

filosofia. 

  Inoltre, come disposto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 

gennaio e dalla nota prot. N. 746 del 18/01/2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 27 

gennaio, nella nostra scuola, la bandiera nazionale e quella europea saranno esposte a mezz’asta 

“In segno di memore omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e 

dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”. 

 Si raccomanda agli alunni un’attenta e motivata partecipazione all’iniziativa e si invitano a 

voler produrre lavori personali sulla tematica. 

                   

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


