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A tutti i docenti delle Classi
A studenti e genitori
Genova, 21 gennaio 2021

Circ. n.234
Oggetto: Celebrazione del “Giorno della Memoria” 2021
In occasione della celebrazione del "Giorno della memoria" (27 gennaio 2021), la nostra
Scuola propone diverse iniziative anche in collaborazione con Enti culturali locali e
nazionali.
Nella settimana compresa tra Lunedì 25 e Venerdì 29 gennaio si auspica
l’organizzazione di alcuni momenti di riflessione guidati dai docenti con gli studenti di
tutte le Classi LS e LES riguardo alla Shoah. Per lo svolgimento di questo tipo di attività, si
forniscono alcuni riferimenti sitografici che possono essere consultati al fine di attingere a
fonti storicamente attendibili e didatticamente efficaci:
- www.miur.gov.it/scuola-e-shoah
- www.ucei.it/giornodellamemoria
- www.testimonianzedailager.rai.it
- www.cdec.it
- www.museodellashoah.it
- www.scuolaememoria.it
- http://www.figlidellashoah.org/
-https://www.orizzontescuola.it/i-film-per-il-giorno-della-memoria-in-streaming-a-scuola-ein-dad-con-keaton-finalmente-e-possibile-e-legale/
- https://www.youtube.com/watch?v=duFtHGkMbqw (Discorso della senatrice Liliana Segre
alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell'Olocausto)

Si segnala che il giorno martedì 26 gennaio 2021, alle ore 10.00, in occasione delle
celebrazioni per il Giorno della Memoria 2021, si svolgerà una Seduta Solenne del Consiglio
regionale della Liguria. Durante la seduta, presieduta dal Presidente Gianmarco Medusei,
interverrà, quale oratore ufficiale, il prof. Alberto Cavaglion, dell’Università degli Studi di
Firenze. Data l’emergenza sanitaria in corso, la Seduta Solenne si terrà in videoconferenza e
potrà essere seguita attraverso il link:
http://www.regione.liguria.it/consiglio/diretta-seduta.html
o
in
diretta
televisiva
sull’emittente TeleNord.
E’ inoltre possibile da parte di ogni docente inserire e condividere ulteriori eventuali
riferimenti bibliografici, sitografici e altri materiali didattici nella sezione stream della
classroom
dedicata
all’Insegnamento
di
Educazione
Civica
(https://classroom.google.com/c/OTg4OTcxNDE0ODda).
Si coglie altresì l’occasione per comunicare che, a partire da Lunedì 25 gennaio, sarà
visibile sul sito http://www.lanfranconi.edu.it/ un prospetto sintetico di tutte le iniziative
promosse dalla nostra Scuola riguardo alla celebrazione del “Giorno della Memoria” 2021.
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