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A tutti i docenti  

A tutti gli alunni/e  

I.C. Griselli 

Loro sedi 

Oggetto: Giornata della Memoria 27.01.2022 
 
“Perché dobbiamo ricordare? E che cosa bisogna ricordare? Bisogna ricordare il Male nelle sue estreme 
efferatezze e conoscerlo bene anche quando si presenta in forme apparentemente innocue: quando si 
pensa che uno straniero, o uno diverso da noi è un Nemico si pongono le basi di una catena al cui 
termine, scrive Levi, c’è il Lager, il campo di sterminio.”  
Vittorio Foa, dalla prefazione a Primo Levi, Se questo è un uomo 
 
Con la legge n 21 del 20/7/2000 è stata istituito, il giorno 27 gennaio, il "Giorno della 
Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, nonché di tutti 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di stermino ed a 
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 
 
Ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato siano un monito per il presente 
ed il futuro e per questo si ringraziano i docenti che hanno organizzato iniziative, incontri e 
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo 
ebraico nei campi nazisti. 
 
Si invitano tutti i docenti e gli alunni/e dell’Istituto a visionare la pagina dedicata alla Shoah 
presente in home page del sito scolastico https://istitutogriselli.edu.it/ dove sono raccolte 
letture, momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione da parte degli allievi/e che 
ricordano lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e le deportazioni nei campi 
nazisti, in modo da conservare la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel 
nostro Paese e nel mondo intero. 
 
Si allega inoltre alla presente la nota della Direzione Regionale Toscana USR n. 963 del 
26.01.2022, con l’invito a partecipare all’evento “Viaggio diffuso della Memoria” che si terrà 
durante la mattina del 28 gennaio p.v., dalle ore 9.30 alle ore 13.00 al seguente link 
https://youtu.be/BRvxponKysA 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

   La Dirigente Scolastica 
   Antonella Mancaniello 
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