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Senorbì, 19.01.2022 
 
 
Circolare n.116 

 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

e, p.c.    Al DSGA 
 

 

Oggetto: Giornata Internazionale della Memoria – 27 gennaio 2022 

Con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000, la Repubblica italiana ha istituito il “Giorno della Memoria”, ricono-

scendo il 27 gennaio come data simbolica per “ricordare la Shoah, 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” (art. 1). 

Quest’anno ricorre il 77° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e, come ogni 

anno, in tutta Italia vengono organizzati “cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei 

fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo 

ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” (art. 2). 

Nella certezza che giornate come queste possano contribuire a formare cittadini consapevoli e re-

sponsabili, anche la nostra scuola intende commemorare la “Giornata Internazionale della Memoria”. 

Pertanto tutti i docenti e gli studenti della sede centrale e della sede staccata sono invitati a parteci-

pare ai seguenti eventi programmati per giovedì 27 gennaio 2022: 

 

• dalle ore 9:55 alle ore 11:00 collegamento in diretta streaming con la regista Liliana Cavani e il 
giornalista Massimo Bernardini. Il dialogo sarà introdotto dalla prof.ssa Giulia Albanese 
dell’Università di Padova e moderato da prof. Gabriele Laffranchi, insegnante e direttore di 
Cosmopolites; 
 

• dalle ore 11:20 alle ore 12:50 collegamento su Zoom con il dottor Gian Marco Carboni, Medaglia 
d’Argento al valore reduce della strage di Nassiriya, accompagnato dall’editore Paolo Cossu, i quali 
saranno presenti nella biblioteca del nostro Istituto.  
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Per rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-19, potranno accedere ai 
locali della biblioteca un ristretto numero di alunni.  
Assisteranno in presenza le classi:  

▪ 4a SIA accompagnata dalla prof.ssa Isaura Piredda, che modererà l’incontro;  
▪ 4a TUR accompagnata da prof. Giovanni Garofalo, che rappresenterà la Scuola in veste 

istituzionale in quanto delegato del Dirigente Scolastico. 
Tutte le altre classi interessate potranno seguire i lavori dalle proprie aule in collegamento 
streaming. 
 

I link d’accesso agli incontri online saranno a disposizione di tutte le classi interessate sulla ba-

checa del registro elettronico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Nieddu 
 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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