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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 129 

 

                                        Bari-Palese, 25 gennaio 2023 

 

 Ai Docenti di Scuola Primaria 

 

E, p.c.,                         Al DSGA 

 

Loro sedi 

 

 
 

 

Oggetto: iniziative GIORNO DELLA MEMORIA (27 GENNAIO)-MINUTO DI SILENZIO. 

 
 

Sono in programma in questa settimana, ma anche per i successivi giorni, per gli alunni di scuola primaria, attività 
tese a spiegare e far riflettere sui temi della Shoah, in considerazione della celebrazione nazionale del Giorno 
della Memoria, il 27 gennaio.  
In particolare nelle classi quinte gli insegnanti, attraverso letture guidate, attività espressive, ricerche sul web e la 
visione di contributi filmati, guideranno gli alunni a conoscere le principali vicende storiche che determinarono il 
dramma dell’Olocausto con l’intento di stimolare lo sviluppo del pensiero critico e un atteggiamento improntato 
alla tolleranza ed al rispetto, perché ”quell’indicibile orrore non si ripeta mai più“ (E. Springer).  
In particolare, sarà possibile fruire delle indicazioni ministeriali fornite sul tema nella nota prot. n. 170 del 
23/01/2023, che si invita a consultare sul sito istituzionale dello stesso Ministero. 
Si dispone, inoltre, che venerdì 27 gennaio p.v., alle 11.59, sia suonata la campanella nei plessi di scuola 
primaria “Duca d’Aosta” e “Marco Polo” e venga osservato un minuto di silenzio e di riflessione in ricordo delle 
innocenti vittime della Shoah. 
L’ora è assai significativa. Infatti, alle 11.59 del 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche liberarono il campo di 
sterminio nazista di Auschwitz. 
I docenti sono invitati a preparare i propri alunni a tale momento; i collaboratori scolastici preposti all’ingresso dei 
rispettivi plessi avranno cura di adempiere a tale disposizione. 
 
Si ringrazia per l’impegno e la collaborazione che si sapranno dimostrare. 
 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                           
(Angelo Panebianco) 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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