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Alle famiglie
I.C. “Moro – Pascoli”
Casagiove
ATTI – Sito Web

OGGETTO: Giorno della Memoria – Manifestazione.
Il 27 gennaio ricorrerà il Giorno della memoria e come ogni anno è previsto un momento di
riflessione e omaggio alle vittime del nazismo.
Il nostro istituto ha individuato la data del 25 c.m. per la commemorazione della shoah, ma anche delle
leggi razziali approvate sotto il fascismo, di tutti gli italiani, ebrei e non, che sono stati uccisi, deportati ed
imprigionati, e di tutti coloro che si sono opposti alla “soluzione finale” voluta dai nazisti, spesso rischiando
la vita.
Interverrà il dott. Giancarlo L’Arco, consigliere comunale del Comune di Sparanise, per raccontare ciò
cheaccadde nel suo territorio negli anni della guerra. L’occasione sarà proficua per una riflessione sulla
storia che ci riguarda da molto vicino,affinchésimili eventi non possano mai più accadere.
Interverrà, come Associazione AIFO, la dott.ssa Ilaria Di Nunzio impegnata in un progetto in Guinea che si
pone l’obiettivo di rafforzareil ruolo delle donne, in particolare disabili, vittime di violenze, in una società
fortemente maschilista.Il tema crea un collegamento tra il ricordo dell’olocausto e i principi fondamentali
delle Nazioni Unite, riaffermando la fede nella dignità e nel valore di tutte le persone, così come espressa
dalla Carta delle Nazioni Unite, ed anche il diritto di vivere liberi dalla discriminazione e di godere di uguale
protezione di fronte alla legge, di cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è custode.
La manifestazione, presso il plesso G. Pascoli alle ore 9:00, vedrà impegnati i ragazzi delle classi terze della
SSI grado e delle classi quinte della Scuola Primaria del plesso De Filippo.
Le Scuole dell’Infanzia e Primaria daranno vita allo stesso momento di riflessione e confronto il giorno 28
gennaio nelle rispettive sedi.
Si invita a partecipare.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Luongo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93

