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Albenga, 16 gennaio 2019           Circolare n. 271 
 
 

 

- A tutti gli alunni 
- A tutti i docenti 
- A tutto il personale ATA 
- Alle famiglie degli alunni 

 

OGGETTO:  27 gennaio 2019: Giorno della Memoria 
 
Settantaquattro anni fa, il 27 gennaio 1945, gli Alleati liberavano il campo di sterminio di 
Auschwitz. 

Con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 “La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio 
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 subito la 
deportazione, la prigionia, la morte, nonché 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”. 

Il Liceo partecipa alla memoria di tale giornata attraverso le seguenti iniziative:  

� In tutte le classi i docenti di Storia nella lezione più prossima al 27 gennaio, nell’ambito della 
settimana, illustreranno il senso del Giorno della Memoria. 

� Le classi del triennio interessate, sulla base di turni concordati con gli organizzatori, potranno 
visitare la Mostra  

La Rosa Bianca 
I volti di una amicizia 

allestita in Aula Magna dal 21 al 25 gennaio 2019 da un gruppo di alunni del Liceo. Gli alunni, 
coordinati dalla prof.ssa Maria Teresa Soro con la collaborazione della prof.ssa Rossetto, 
presenteranno le tavole esposte alle classi in visita. 

La Mostra racconta la storia di un gruppo di giovani universitari di Monaco, uniti da profonda 
amicizia, che fra l’estate del 1942 e il febbraio del 1943 distribuirono volantini firmati "Rosa 
Bianca", per incitare alla resistenza contro Hitler e per chiedere la libertà per il popolo tedesco. I 
giovani universitari, sostenuti anche da persone adulte, come il professor Kurt Huber, che ne 
avrebbe condiviso la sorte, furono arrestati, processati, condannati a morte e giustiziati dal regime 
nazista. 

Per informazioni sulla mostra e sulle modalità della visita ci si può rivolgere alla prof.ssa Soro 
(mariateresa.soro@liceogbruno.gov.it) 
 
 
SitoWEB    SI     NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE 

“ Se comprendere è impossibile, conoscere è 
necessario, perché ciò che è accaduto può 
ritornare, le coscienze possono nuovamente 
essere sedotte e oscurate: anche le vostre” 

Primo Levi 
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PONTELUNGO  1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 
    
   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 
 
   5BS ________ 5CS _________  3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 
  
   3ES ________ 4ES _________ 
 
VIA DANTE 2^  1AL ________ 2AL ________ 5AL ________ 2BL ________ 3BL __________ 
 
   5BL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3CL ________ 4CL ___________ 
  
   5CL ________ 1AM ________ 1AS ________ 2AS ________ 1FS ___________ 
 
   2FS _________ 3FS ________ 4FS ________ 5FS _________ 
 
VIA DANTE 3^  1AC _________ 2AC ________ 3AC ________ 4AC _________ 5AC ___________ 
 
   2BC _________ 3AL _________ 4AL ________ 1BL _________ 4BL ___________ 
 
   2DL _________ 1BS _________ 2BS ________ 2CS _________  
 
VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 
 
   1BA _________ 2BA _________ 3BA _________ 5BA __________ 
 


