Prot.n. 7

Ai genitori degli alunni della scuola Primaria San Gioacchino e
della scuola secondaria di I^ e II^ grado Santa Caterina da Siena
A tutti i docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I^ e II^ grado

Oggetto: Giornata della memoria 2018

Anche quest’anno le scuole della Fondazione Groggia, San Gioacchino e Santa Caterina da Siena intendono celebrare
la Giornata della Memoria, dedicata al ricordo e alla riflessione attorno alla Shoah, la più grande tragedia del XX^
secolo.
Il 27 Gennaio 2018 ricorre il 73^ anniversario della liberazione del Campo di sterminio di Auschwitz – Birkenau.
L’ Assemblea generale delle nazioni unite, con risoluzione 60/7 del 1º novembre 2005 ha istituito La Giornata
internazionale della Memoria, da celebrarsi il 27 Gennaio di ogni anno.
Quest’anno per noi, le iniziative dedicate alla Giornata della Memoria si inseriscono nel più vasto contesto del nostro
progetto Trasversale “Educazione alla legalità, al rispetto, alla convivenza civile e alla solidarietà” tenuto conto anche
del fatto che ricorre quest’anno l’80^ anniversario dell’emanazione delle leggi razziali in Italia.
Dal momento che quest’anno il 27 gennaio cadrà di Sabato, a scuole chiuse, abbiamo pensato di articolare le
iniziative in giorni diversi, secondo il seguente programma:

Giovedì 25, ore 8.00, presso la Scuola Santa Caterina da Siena: nell’ambito del progetto “Buio in classe” (cineforum
per i ragazzi della scuola media) proiezione del Film “ Monument’s men”.
La proiezione sarà preceduta da un breve discorso del preside attorno al significato della Giornata della Memoria, a
cui parteciperanno anche gli studenti del Liceo. Al termine della breve commemorazione i ragazzi del Liceo
torneranno nelle rispettive aule e verrà proiettato il film per i ragazzi delle medie.

Venerdì 26, presso la Scuola San Gioacchino, dedicata ai bambini delle quarte e delle quinte, alle ore 8.30
Proiezione del Film “La Vita è Bella” di Roberto Benigni nelle due aule Lim.

Al termine della proiezione le maestre spiegheranno il contenuto del film e intratterranno i bambini attorno al
significato della Giornata della Memoria.
N.B. I genitori che non ritenessero opportuna, per le tematiche affrontate, la visione del film da parte del loro
figlio/a, sono pregati di comunicarcelo per consentirci di organizzare un’attività alternativa.

Giovedì 1 Febbraio dalle ore 09.30 alle ore 11.30, presso la scuola Santa Caterina da Siena, indirizzato a tutti gli
studenti della secondaria di I^ e di II^ grado:
Incontro con la sig.ra Olga Neerman
insegnante vittima di persecuzioni nel periodo delle leggi razziali.

(Olga e Ferruccio Neerman, due fratelli ebrei si salvarono dalle persecuzioni razziali rifugiandosi con la famiglia in
malga Boscosecco, nel comune di Roana.
I due ragazzi di 17 e 13 anni, fuggirono da Venezia con altri parenti e amici e rimasero nascosti nella malga
dall'autunno del 1943 alla primavera del 1944).

Cordiali saluti,

Mestre 16 Gennaio 2018

Il Preside
Prof. Massimo De Sabbata

