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Albenga, 26 gennaio 2023 Circ. n. 287 
 

- A tutti gli alunni 

- Alle famiglie degli alunni 

- A tutti i docenti 

- A tutto il personale ATA 

 

OGGETTO: 27 gennaio 2023 Giorno della Memoria 

 

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento 

dei cancelli di Auschwitz, "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. 

(Legge 20 luglio 2000, n. 211) 

 

 

Il Liceo Giordano Bruno si propone di conservare la memoria della Shoah. La 

memoria è spazio di ascolto e di incontro, rottura del silenzio, sottrazione delle storie 

di uomini e donne al nulla, è rendere ragione della storia e insieme rendere presenti 

vite e vicende individuali irriducibili all’anonimato di eventi collettivi.  

Nel progetto “La musica nei Lager nazisti” studenti e docenti si sono 

impegnati a dare voce a storie personali che richiamano l’intreccio inestricabile tra 

profondità dei sentimenti, finezza degli intelletti, altezze dell’arte e sofferenza, 

violenza, disumanizzazione. 

Nei lavori di ricerca all’interno del progetto “Conservazione della memoria” 

altri studenti si sono fatti ponte tra le generazioni per riproporre in nuovi linguaggi le 

storie di testimoni e sopravvissuti. 

 

  Nel minuto di silenzio che tutte le classi osserveranno nella mattinata di 

venerdì 27 gennaio, l’intera comunità scolastica si dispone unita alla riflessione.   

 

“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 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simonetta BARILE 
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