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Circolare n. 122

Villa San Giovanni, 26/01/2021
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al sito web dell’istituto

OGGETTO

Settimana della Memoria

In occasione della Settimana della Memoria, l’Istituto Statale per l’Istruzione Superiore “Europa” di
Pomigliano, scuola polo del Movimento delle Avanguardie educative, ha promosso una serie di incontri in
streaming a partire dal 21 fino al 29 gennaio 2021. Durante gli incontri interverranno testimoni diretti
dell’Olocausto, scrittori, storici e artisti che si alterneranno all’opera web www.LaMemoriaRendeliberi.it
realizzata dai docenti e dagli studenti dell’Istituto promotore dell’iniziativa.
Anche il nostro Istituto assisterà alle dirette streaming al fine di ricordare la Shoah e rendere omaggio alle
numerose vittime, nonché a tutti coloro che, a rischio della propria vita, si sono opposti al folle progetto di
sterminio.
Si fa presente, dunque, il calendario degli eventi così come segue:


26 gennaio 2021 – ore 10:30 – 12:30

La Shoah degli Italiani
Lettera al Visitatore di primo Levi. Storie, testimonianze e numeri della persecuzione razziale in Italia.


27 gennaio 2021 – ore 10:30 -12:30

Le parole del potere
Il potere delle parole è notoriamente immenso, ma quando governi e regni decidono di usarle a proprio uso e
consumo – anche utilizzando i social network – diventano vere e proprie armi di addomesticamento e distrazione
di massa.
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28 gennaio 2021 – ore 10:30- 12:30

La stanza delle domande, la Storia a Scuola
Conoscere la storia dovrebbe servire ad acquisire il pensiero storico, ma sondaggi e indagini testimoniano la
scarsa conoscenza della Verità storica nella popolazione, soprattutto giovane.


29 gennaio 2021 – ore 10:30- 12:30

La banalità del male
Lungi dal voler dare risposte definitive a domande troppo grandi, parleremo delle persone, della sottile linea che
separa il bene e il male, e dell’humus in cui il Nazismo ha avuto modo di di attecchire e diffondersi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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