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(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Oggetto:

Ai Sigg. Prefetti del Veneto
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto

Legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del Giorno della memoria” in
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti” (27 gennaio 2017) - INIZIATIVE DELLE SCUOLE

Si fa riferimento alla Legge n. 211/2000 che ha istituito il «Giorno della memoria». Al fine di
ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto
la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati.
Come negli anni precedenti, anche nel corrente anno questa Direzione intende valorizzare le
eventuali iniziative promosse dalle scuole in occasione di questa ricorrenza (incontri, conferenze,
proiezioni, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, concorsi, ecc.).
Per la diffusione delle iniziative si richiede alle SS.LL. di trasmettere l’oggetto della notizia ed il
link al sito di questo USR, indirizzando la comunicazione esclusivamente al seguente indirizzo mail:
iniziativescuole@istruzioneveneto.it
Ringraziando si porgono cordiali saluti.
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