
Piazzale Arduino, 4. 20149 MilanoTel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univ
MISL03000N@pec.istruzione.it

 
  

 

 
Milano, 25/01/2022 

 

Circ. n.94 

 

A Tutti gli studenti, docenti e genitori
 

 

Oggetto: GIORNO DELLA MEMORIA

 

“La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei,
deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati". (art. 1 della legge n. 211 del 20 luglio 2000)
 
Con la convinzione che sia necessaria una memoria collettiva al fine di affievolire quell'indifferenza 
che costituisce, con le parole della testimone dell'orrore Liliana Segre, una malattia morale, e che 
essa sia volta sempre non ad una passiva contemplazione della Storia ma ad un interrogarsi 
continuo sulle cause di tali avvenimenti, sulla natura umana e sul nostro presente, invitiamo 
studenti e docenti a dedicare due ore della giornata di Giovedì 27 Gennaio 
collettiva, che non si esaurisca però in una mera celebrazione annuale e con il tempo atavica, ma 
che bensì possa sempre costituire un nodo nello sviluppo costante dell'individuo, una parte 
pulsante del tessuto della coscienza.
 
Poichè la scuola è un luogo di scambio e formazione continua sia i docenti che gli studenti, in 
sinergia, possono e devono partecipare attivamente alla forma di commemorazione che ogni 
classe deciderà di attuare: ciascuno è invitato a riflettere sull'evento storico
giornata memoriale a partire dalla visione di film, documentari, testimonianze audiovisive e 
conferenze per poterne poi discutere, organizzare lezioni approfondite su tematiche specifiche di 
carattere storico, ad esempio sul rapp
filosofico, inerenti alla discriminazione, alla "banalità del male" prendendo come spunto la 
riflessione di Hannah Arendt operando il confronto tra un'etica della convinzione kantiana ed 
un'etica della responsabilità più weberiana, o infine analizzare il fenomeno di deumanizzazione 
che non è estraneo all'epoca contemporanea.

 

Studenti del Collettivo GPS Boccioni

 

     

                                                                                                              

 
Liceo Artistico Boccioni 
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, docenti e genitori 

MEMORIA 

taliana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la 
deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 

(art. 1 della legge n. 211 del 20 luglio 2000). 

Con la convinzione che sia necessaria una memoria collettiva al fine di affievolire quell'indifferenza 
che costituisce, con le parole della testimone dell'orrore Liliana Segre, una malattia morale, e che 

sia volta sempre non ad una passiva contemplazione della Storia ma ad un interrogarsi 
continuo sulle cause di tali avvenimenti, sulla natura umana e sul nostro presente, invitiamo 
studenti e docenti a dedicare due ore della giornata di Giovedì 27 Gennaio 
collettiva, che non si esaurisca però in una mera celebrazione annuale e con il tempo atavica, ma 
che bensì possa sempre costituire un nodo nello sviluppo costante dell'individuo, una parte 
pulsante del tessuto della coscienza. 

scuola è un luogo di scambio e formazione continua sia i docenti che gli studenti, in 
sinergia, possono e devono partecipare attivamente alla forma di commemorazione che ogni 
classe deciderà di attuare: ciascuno è invitato a riflettere sull'evento storico e sull'istituzione di una 
giornata memoriale a partire dalla visione di film, documentari, testimonianze audiovisive e 
conferenze per poterne poi discutere, organizzare lezioni approfondite su tematiche specifiche di 
carattere storico, ad esempio sul rapporto tra la società civile tedesca ed i campi di sterminio, o 
filosofico, inerenti alla discriminazione, alla "banalità del male" prendendo come spunto la 
riflessione di Hannah Arendt operando il confronto tra un'etica della convinzione kantiana ed 

a della responsabilità più weberiana, o infine analizzare il fenomeno di deumanizzazione 
che non è estraneo all'epoca contemporanea. 

occioni 

    

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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taliana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 

gli italiani che hanno subìto la 
deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 
sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 

Con la convinzione che sia necessaria una memoria collettiva al fine di affievolire quell'indifferenza 
che costituisce, con le parole della testimone dell'orrore Liliana Segre, una malattia morale, e che 

sia volta sempre non ad una passiva contemplazione della Storia ma ad un interrogarsi 
continuo sulle cause di tali avvenimenti, sulla natura umana e sul nostro presente, invitiamo 
studenti e docenti a dedicare due ore della giornata di Giovedì 27 Gennaio ad una riflessione 
collettiva, che non si esaurisca però in una mera celebrazione annuale e con il tempo atavica, ma 
che bensì possa sempre costituire un nodo nello sviluppo costante dell'individuo, una parte 

scuola è un luogo di scambio e formazione continua sia i docenti che gli studenti, in 
sinergia, possono e devono partecipare attivamente alla forma di commemorazione che ogni 

e sull'istituzione di una 
giornata memoriale a partire dalla visione di film, documentari, testimonianze audiovisive e 
conferenze per poterne poi discutere, organizzare lezioni approfondite su tematiche specifiche di 

orto tra la società civile tedesca ed i campi di sterminio, o 
filosofico, inerenti alla discriminazione, alla "banalità del male" prendendo come spunto la 
riflessione di Hannah Arendt operando il confronto tra un'etica della convinzione kantiana ed 

a della responsabilità più weberiana, o infine analizzare il fenomeno di deumanizzazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


