
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Circ. 195 – 2022/23         Brescia, 24 gennaio 2023 
     

 
Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti      

Atti/mail/sito/registro 

 
 
 
Oggetto: Giornata della Memoria 
 
 
    In occasione del Giorno della Memoria istituito in Italia dalla legge del 20 luglio 2000 al fine di 

ricordare la Shoah, nonché data scelta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per la 

“Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime della Shoah”, con la 

finalità di ricordare a tutti che ogni essere umano nasce con diritti fondamentali che tutti 

dobbiamo rispettare, si segnalano le seguenti iniziative: 

1. le proposte di Casa della Memoria:  

A. Due Iniziative di Casa Memoria nella giornata del 27 gennaio:  

-ore 9,30: Conferenza all'Auditorium S. Barnaba "Memoria del passato e responsabilità del 
presente" e, a seguire, Omaggio al Monumento del Deportato;    

-ore 17,15: Fiaccolata dalle scuole Battisti al Monumento degli Internati;  

(2 allegati: 27gennaio2023-scuole e Fiaccolata);  

B. pieghevole con tutte le iniziative di gennaio (1 allegato: Giorno della Memoria) 

2. La proposta legata a Bergamo Brescia Capitali della Cultura: Concerto meditazione a Calcio e 
Passirano (2 allegati: m_pi.AOOUSPBS e Locandina giornata memoria) 

3. La proposta formativa per docenti della Fondazione Micheletti (1 allegato: Locandina Shoah) 
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4. Visione del film documentario “La Croce e la Svastica” del regista Giorgio Treves, presso il 

Cinema Sereno, al Villaggio Sereno (1 allegato: scheda presentazione film) 

I docenti interessati sono invitati ad organizzare autonomamente l’evento a cui intendono aderire 

(prenotazioni, trasporto, segreteria didattica, permessi sul registro …). 

 

Inoltre le studentesse e gli studenti Rappresentanti d’Istituto, per rendere tutti gli studenti e le 

studentesse partecipi attivamente, chiedono di realizzare liberamente disegni/fotografie/ 

poesie/riflessioni riguardanti la tematica in oggetto (singolarmente, per classi o a piccoli gruppi).  

Il tempo limite sarà entro GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023.  

Una volta realizzati, si chiede di inviarli alla mail dei rappresentanti di istituto: 

rappredeandre@gmail.com.  

I migliori elaborati verranno scelti, proiettati sugli schermi scolastici, condivisi sulle pagine Instagram, 

Facebook e sul sito della scuola il 27 gennaio 2023.   

Infine chiedono agli studenti ed ai docenti di avviare in classe riflessioni e dibatti sulla tematica della 

libertà e del rispetto dei diritti umani.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Rappresentanti d’Istituto.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

  

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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