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Circolare n. 0279

Ancona, 28.01.2019
AI DOCENTI

e p.c.

AGLI/LLE STUDENTI/ESSE
ALLE FAMIGLIE
CLASSI QUARTE E QUINTE DELL’ISTITUTO
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Iniziativa di approfondimento DALLE LEGGI RAZZIALI ALLA DEPORTAZIONE DEGLI EBREI
ITALIANI 31 gennaio 2019
Il Giorno della Memoria è la commemorazione internazionale dedicata alle vittime dell'Olocausto,
istituita con Legge dello Stato Italiano n. 211 del 20 luglio 2000 e nel 2005 nel corso dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. La ricorrenza si celebra ogni anno il 27 Gennaio, giorno in cui nel 1945 i
reggimenti dell'Armata Rossa irruppero nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando i prigionieri.
Giovedì 31 gennaio 2019, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso l’Auditorium di questo Istituto, si
terrà l’iniziativa di approfondimento DALLE LEGGI RAZZIALI ALLADEPORTAZIONE DEGLI EBREI ITALIANI.
Destinatari dell’iniziativa sono gli/le studenti/esse delle classi 4^ e 5^ del nostro Istituto.
Le classi si troveranno in Auditorium alle ore 9:00 accompagnati dai docenti in servizio per le loro
classi e al termine dell’iniziativa faranno ritorno alle loro classi; quindi le lezioni si svolgeranno
regolarmente.
Per quanto riguarda le classi quinte, che saranno in stage dal 14 gennaio 2019, sarà considerato
come normale giorno di lezione (entrata ore 8:00 – uscita ore 13:50) e parteciperanno all’iniziativa senza
recarsi in stage.
I docenti delle classi quinte, in alternanza scuola lavoro, non saranno pertanto a disposizione
dell’Istituzione scolastica, ma svolgeranno regolarmente lezione e accompagneranno gli studenti
all’iniziativa in oggetto.
Per la rilevanza dal punto di vista storico, sociale e giuridico dell’argomento, si raccomanda la
presenza all’iniziativa dei/lle ragazzi/e, anche in considerazione del fatto che da quest’anno è stata
introdotta la tematica relativa a Cittadinanza e Costituzione nell’Esame di Stato.
È pertanto evidente che un’eventuale assenza dovrà essere regolarmente giustificata.
PROGRAMMA
Introduzione
Maria Antonietta Vacirca
Dirigente Scolastica I.I.S. Vanvitelli Stracca Angelini
Relazione
Dalle leggi razziali alla deportazione di ebrei italiani
Carla Marcellini
Vice Presidente Istituto di Storia Marche
Presentazione di elaborati sulla Shoah realizzati
Dagli studenti e dalle studentesse dell’ISTVAS
Allegato alla presente il volantino dell’iniziativa.
LADIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
/ac

