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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI e DOCENTI 

studenti@isisvarchi.edu.it 

docenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

Oggetto: INIZIATIVA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA GIOVEDI’ 27 GENNAIO 

 

In Italia la legge n. 211 del 2000 definisce le finalità del Giorno della Memoria, una norma che 

prevede, tra l'altro, "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". 

In occasione della Giornata della Memoria del 2022, giovedì 27 gennaio p.v., la Regione Toscana e il 

Museo della Deportazione di Prato hanno organizzato un Meeting on line dalle 9.30 alle 13.00 dal titolo 

“Discriminare, imprigionare, annientare” che consente di approfondire e sensibilizzare i ragazzi sul delicato 

tema della tutela della Memoria.  

La proposta si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia 

dei giovani e vede la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha invitato tutte le scuole secondarie 

a seguire l’evento collegandosi al link: 

www.regione.toscana.it/diretta-streaming 

Vista l'importanza della tematica trattata, la sua pertinenza con quelle previste per i percorsi di 

educazione civica e la richiesta di adesione specifica da parte degli studenti rappresentanti nel Consiglio 

d’Istituto, nella Consulta Provinciale e nel Parlamento Regionale degli studenti, si invitano i docenti a favorire 

la partecipazione di tutti gli studenti, in particolare quelli delle classi quarte e quinte e quelle che risultano 

già regolarmente iscritte all'evento. 

Infine, data la particolarità del periodo scolastico di fine quadrimestre, si suggerisce ai docenti, in 

base alle attività già programmate – verifiche scritte e/o orali – e in base all’interesse dei diversi argomenti e 

interventi previsti nel programma (in allegato), di valutare assieme ai propri studenti in quale momento della 

mattinata collegarsi alla diretta streaming.  

Certa di un’ampia e proficua partecipazione all’iniziativa, porgo cordiali saluti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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