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San Vito Dei Normanni, 25/01/2021 
 

  

 

Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 163 
 

OGGETTO: Giornata della Memoria 
 

Ai docenti di Scuola Secondaria ( classi terze) 
A tutti i docenti 

Agli alunni e alle famiglie 
 

 

In occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata ogni anno il 
27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto, la Scuola accoglie una iniziativa 
promossa dal Comune di San Vito dei Normanni. 
 
Il giorno 26 gennaio 2021 alle ore 9:00, gli studenti di terza non impegnati nelle prove 
parallele, incontrano online la direttrice della Biblioteca Pubblica Arcivescovile di Brindisi “ 
A. De Leo” che offre un ricordo della Shoah attraverso l’esposizione virtuale di preziose carte 
del proprio archivio. 
 
Nei primi giorni di febbraio, inoltre, la Scuola propone la visione, per gli studenti di Scuola 
media e per le classi quinte, nelle classi di appartenenza e secondo un calendario che verrà 
diffuso internamente, la visione del film “Jojo Rabbit” di Taika Waititi, liberamente tratto dal 
libro “il cielo in gabbia ” di Christine Leunens, un fiaba nera sul nazismo, uscito nelle sale il 16 
gennaio 2020. 
La visione sarà un’occasione per riflettere sull’importanza del Giorno della Memoria, al fine 
di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana 
dei cittadini ebrei, coloro che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte. 
Sarà altresì occasione per ricordare coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati. 
Si precisa che la celebrazione di cui sopra rientra nelle attività previste nel PTOF dell’Istituto 
e rappresenta occasione formativa imprescindibile. 

 
 
 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  
                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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