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“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

OGGETTO:

Circolare n. 363

-

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

27 gennaio 2020: Giorno della Memoria

Settantatacinque 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 schie ramenti 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:
Lunedì 27 gennaio tutte le classi osserveranno un minuto di silenzio alle ore 10:15
Una studentessa del nostro Liceo, Camilla Crippa, vincitrice del Concorso per il Giorno della
Memoria, (vedi circ. n. 350 del 20.01.2020), accompagnata dalla prof.ssa Giusto, parteciperà il
22 gennaio 2020 a Genova alla Celebrazione istituzionale del Giorno della Memoria
nell’Assemblea Legislativa della Regione Liguria, nel corso della quale sarà premiata.
Il 22 gennaio l’Assemblea di Istituto, organizzata dagli studenti presso il Teatro Ambra di
Albenga, sarà interamente dedicata, con il contributo di alcuni docenti, alla riflessione sul
Giorno della Memoria
Il 27 gennaio la classe 5Bs, in rappresentanza del nostro Liceo, parteciperà – insieme agli
studenti eletti in Consiglio di Istituto e in Consulta – ad un incontro con lo scrittore e autore
Moni Ovadia presso il Teatro Chiabrera di Savona, organizzato dall’Isrec in collaborazione con
il Comune di Savona e l’Aned di Savona e Imperia (seguirà circolare).
Il 27 gennaio alcuni studenti del nostro Liceo Classico, coordinati dalla prof.ssa Rivella,
parteciperanno alle ore 16:00 all’incontro “I Giovani ricordano la Shoah” presso la sala
conferenze de “Le Serre” di Albenga, organizzato dalla Coop in collaborazione con il Comune
di Albenga, l’ANPI e il nostro Liceo (vedi locandina allegata alla presente circolare).
SitoWEB  SI  NO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta BARILE
“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?”
Emmanuel Levinas

