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OGGETTO: Giorno della Memoria

 

La Repubblica Italiana, con L. n. 211/2010, riconosce il 27 

fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione, la deportazione, 

la prigionia e la morte anche di tutti coloro che si opponevano al progetto di sterminio.

I docenti sono invitati a metter in atto tutte le iniziative che ritengano idonee, anche in relazione 

all’età dei loro studenti, per approfondire il tema e riflettere sul valore della libertà, del rispetto, 

della dignità umana.  
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Ai Docenti 

Agli Alunni 

                                                                                           Sito Web Istituto (area pubblica)

Giorno della Memoria 

La Repubblica Italiana, con L. n. 211/2010, riconosce il 27 gennaio “Giorno della Memoria

fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione, la deportazione, 

la prigionia e la morte anche di tutti coloro che si opponevano al progetto di sterminio.

tter in atto tutte le iniziative che ritengano idonee, anche in relazione 

all’età dei loro studenti, per approfondire il tema e riflettere sul valore della libertà, del rispetto, 

    Il Dirigente Scolastico

     Prof.ssa Giuseppina Tartaglione

             Firma digitale 
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Giorno della Memoria” al 

fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione, la deportazione, 

la prigionia e la morte anche di tutti coloro che si opponevano al progetto di sterminio. 

tter in atto tutte le iniziative che ritengano idonee, anche in relazione 

all’età dei loro studenti, per approfondire il tema e riflettere sul valore della libertà, del rispetto, 

Il Dirigente Scolastico 

seppina Tartaglione  
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