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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 411 DEL 23/01/2020 

        AL PERSONALE DOCENTE 

        AL PERSONALE ATA 

        AL SITO WEB 

 
Oggetto: Celebrazione "Giornata della Memoria" 'Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che 

rimane ancora.' (A. Frank). 

 
Con la legge n 21 del 20/7/2000 è stata istituita , il giorno 27 gennaio, la  "Giornata della Memoria" in 

ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e di tutte le vittime della Shoah. Poiché 

ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato siano un monito per il presente ed il futuro, si 

invitano le SS.LL ad organizzare iniziative e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione  

condivisa.  

Nella mattinata del 27 febbraio, su invito dell’Istituto Abruzzese  per la Storia della Resistenza   dell’Italia 

Contemporanea, gli studenti coinvolti  nel  progetto “La Memoria e il Viaggio” parteciperanno alle 

celebrazioni presso la sala Ipogea della Regione. 

Il 28 gennaio avrà luogo l’iniziativa “Letture dalla memoria” a cura dei docenti R. Gianfelice, R. 

Marinucci, D. Nardecchia . Le classi quinte si recheranno in biblioteca per una lettura condivisa e una 

riflessione sul tema della durata di 30 minuti, secondo il seguente orario: 

 

08:30 - 9:00  classi 5ABS e 5ACH 

09:30 - 10:00 classi 5AFM e 5BMM 

10:30 - 11:00 classi 5aME e 5ATUR 

11:30 - 12:00 classi 5BSIA e 5AE 

12:20 - 12:50 classi 5AINF e 5BINF 

 

Infine  il   4 febbraio le classi quarte si recheranno presso  il Teatro Zeta per assistere alla rappresentazione 

“Cronache dalla Shoah – Filastrocche della nera luce”.  

Si fa presente che sul sito del MIUR, Direzione Generale per lo studente, "Scuola e Shoah",  sono presenti 

materiali didattici e documenti che possono essere utilizzati per attività di studio e approfondimenti  

Fra i contributi sul tema, facilmente reperibili in rete, si segnalano: 

- Speciale Ulisse sulla Shoah (  RaiPlay o  tramite il Prof. Gianfelice) 

- Film sul tema  

- Testimonianza della Senatrice a vita Liliana Segre, in occasione delle celebrazioni della “Giornata della 

Memoria”, in un incontro con gli studenti  presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano reperibile su youtube 

all’indirizzo https://youtu.be/uHdbc9plD8U 

Per  consultare testi sul tema presenti nella nostra Biblioteca, consultare la responsabile Prof.ssa R. Marinucci. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                                                                                                          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Maria Chiara Marola                                                                                                 
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