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Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai referenti di sede 
Alle Funzioni Strumentali 

Ai referenti di indirizzo 
Ai docenti  

Alle studentesse e agli studenti 
Alla DSGA 

Ai collaboratori scolastici 
Agli assistenti amministrativi/tecnici  

 
IIS “G. Carducci”  

LORO SEDI 
Oggetto: Giorno della Memoria. 
 

Con la presente desidero richiamare l’attenzione sul Giorno della Memoria - 27 gennaio – 
data che, com’è noto, è stata individuata a livello internazionale al fine di commemorare le vittime 
del nazismo, dell'Olocausto e di chi, a rischio della propria vita, ha protetto i perseguitati, con 
l’intento di non dimenticare la tragedia della Shoah, dello sterminio del popolo ebraico. 

 

Visto che il tema del razzismo, dell’intolleranza razziale e dell’intolleranza verso qualsiasi 
forma di presunta diversità che ha portato all’Olocausto durante la seconda guerra mondiale e a veri 
e propri genocidi e ad azioni violente anche in epoche più vicine temporalmente a noi, è purtroppo 
di attualità e non può non essere argomento di discussione nelle classi, a partire dal primo biennio,  

  

invito i docenti a farne, in occasione del Giorno della Memoria, oggetto di confronto, analisi, 
approfondimento e discussione, e a partecipare e a far partecipare con convinzione le studentesse e 
gli studenti alle iniziative in programma, sia nella nostra scuola, rivolte al II biennio e alle classi 
quinte, sia alle iniziative promosse dal Comune di Volterra e dalla Regione Toscana, come da 
comunicazioni allegate. 
 

 Sarebbe opportuno promuovere al riguardo una forte consapevolezza tra le studentesse e gli 
studenti che, partendo dall’approfondimento di ciò che è stato, possa permettere loro di  vedere il 
Giorno della Memoria non come momento di commemorazione in sé bensì come occasione per 
riflettere partendo dalla tragicità e dal male di quei fatti storici. Per fare questo è richiesto un lavoro 
collettivo da parte di tutto il personale al fine di dare il giusto significato alle attività previste in  
occasione del 27 gennaio e predisporre azioni curricolari a vario livello tese a rendere gli studenti 
sempre più capaci di distinguere il bene dal male.  

Certo della sensibilità nei confronti dei temi sollecitati dal Giorno della Memoria porgo 
distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Gabriele Marini 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


