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

OGGETTO: 27 gennaio 2009: Giornata della Memoria
Sessantaquattro 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 proposte martedì 27
gennaio:
 al mattino, nell’ambito della scuola:
- presso l’Aula Magna di via Dante dalle ore 11,15 alle ore 12,50 la Memoria è rivolta,
com’è ormai tradizione, alle classi quarte;
- per tutte le classi si richiede un minuto di silenzio alle ore 11,30 (tre brevi squilli della
campanella inviteranno a prepararsi: uno squillo prolungato aprirà e poi chiuderà il
momento di silenzio).
 alla sera, rivolto a tutte le classi, a tutti i Genitori, Docenti ed ATA e a tutti i cittadini di Albenga:
- incontro alle ore 20,30 presso l’Auditorium San Carlo in via Roma ad Albenga
I docenti delle classi quarte, in servizio alla quarta ora di martedì 27 gennaio 2009, alle ore 11,00, non
appena concluso l’intervallo, accompagneranno gli alunni presso l’Aula Magna di via Dante, dove alle ore
11,15 avrà inizio la Memoria, con il silenzio e le testimonianze.
Alle ore 12,50 circa gli alunni delle classi il cui orario non prevede la sesta ora saranno liberi di tornare alle
proprie abitazioni. Gli alunni delle classi il cui orario termina alle ore 11,55 si fermeranno sino al termine
della Memoria.
Glialunni delle classi quarte scientifico e linguistico e seconde classico devono scrivere il presente avviso
sul diario e farlo firmare dai genitori. I docenti coordinatori di classe controlleranno le firme.

SitoWEB  SI  NO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Maria ZAVATTARO
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GIORNATA DELLA MEMORIA
“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)

Aula Magna del Liceo
ore 11,15-12,50

-

Accoglienza e presentazione dell’iniziativa
Il silenzio di Auschwitz
Testimonianze e meditazioni in parole e musica
Il Sindaco di Albenga riflette ad alta voce

“Le grida di Auschwitz risuoneranno fino
alla fine dei tempi; da queste grida emerge la
domanda che sconcerta: qualcuno fra gli
uomini può lavarsi le mani per tutta questa
carne andata in fumo?”
(E. Levinas)

