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Alle classi quinte del liceo scientifico 

Alle classi del triennio del liceo classico 

Alle famiglie e ai docenti 

Al sito 

 

Circolare n. 267 

 

CELEBRAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA 2019 

27 gennaio 

( Legge n. 211 del 20 luglio 2000) 

«In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati 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.»   art.2  

Il giorno 28 gennaio 2019 nell’Aula Magna del liceo Democrito, le classi convocate parteciperanno alle 

celebrazioni della Giornata della Memoria.  Sono previste diverse attività divise in due parti della mattinata.  

Nella prima parte, alle 9.10, le classi del triennio del liceo classico, accompagnate dai loro docenti, 

raggiungeranno la sede centrale. Nell’Aula Magna gli studenti delle quinte svolgeranno un approfondimento 

storico-artistico: Una pièce teatrale dal libro “Le assaggiatrici” della scrittrice Rosella Postorino, vincitrice 

del Premio Campiello 2018, e un approfondimento storico sulla “Conferenza di Evian del 1938” e la 

drammatica vicenda della “Saint Louis, la nave dei dannati del 1939”.  

Nella seconda parte le classi quinte del liceo scientifico, accompagnate dai loro docenti di storia, alle ore 

11.15 seguiranno il progetto organizzato dall’IRSIFAR in collaborazione con le Biblioteche di Roma, 

Biblioteca Sandro Onofri: “Le leggi razziali nell’Italia fascista: dalla persecuzione dei diritti alla 

persecuzione delle vite”. La conferenza prevede dapprima una lezione di 40 minuti circa “Gli ebrei italiani 

dalle leggi razziali alle deportazioni (1938-1945)” e letture del libro di Lia Levi “Questa sera è già domani”, 

Premio Strega Giovani 2018. Verrà  poi proposto il video (50 minuti) “Memoria presente”, Irsifar-Amod, 

1983, dedicato alla razzia dell’ex-ghetto, il 16 ottobre 1943.  Relatrice: prof.ssa Nina Quarenghi. 

 

Tra la prima e la seconda parte, alle ore 11, nel cortile della scuola si svolgerà la cerimonia per 

l’istallazione della nostra prima “Pietra d’Inciampo”, che l’Istituto di Ortofonologia ha voluto inviare alla 

nostra scuola e ad altre 100 scuole sul territorio nazionale.  

Il Miur ha promosso l’iniziativa, realizzata dall'agenzia di stampa Dire–Diregiovani e dall’Istituto di 

Ortofonolgia,  e il nostro liceo intitolerà la Pietra d’Inciampo a Ines Calò, una ragazza romana di 16 anni che 

fu uccisa ad Auschwitz il 23 10 1943.  

 

Al termine di ogni evento, gli studenti coinvolti ritorneranno nelle loro classi.  

 

Nello stesso giorno, ma anche in quelli precedenti e seguenti, s’invitano, i docenti a riservare spazi di 

riflessione, di approfondimento e di discussione sul tema della Memoria in ogni classe dell’Istituto.  

 

Roma lì, 23 gennaio 2019 

 
 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Angela Gadaleta  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93   
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