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Comunicato n. 75         

 

Agli Studenti e loro famiglie 

                                                                                                      Docenti e ATA 

 

Oggetto:    27 gennaio “Giorno della Memoria”, per non dimenticare 

 

Il 27 gennaio di ogni anno si celebra in tutto il mondo il Giorno della Memoria: viene ricordato il 

27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa arrivarono ad 

Auschwitz (Oświęcim cittadina della Polonia - Auschwitz in tedesco) svelando al mondo l'orrore 

del campo di concentramento, uno dei luoghi del genocidio nazista, liberandone i pochi superstiti. 

 

Invito i docenti di Italiano, nel Giorno della Memoria, a dedicare l’ora di lezione ad una riflessione 

su quell’orrore con gli allievi della propria classe in quanto il ricordo  deve essere mantenuto vivo e 

deve essere trasmesso alle nuove generazioni come fa da anni la Senatrice Liliana Segre che, con i 

suoi racconti e la testimonianza diretta, scuote le coscienze. 

 

Iniziative per ricordare la tragedia della Shoah (lo sterminio del popolo ebraico) si svolgono in tutta 

Italia e in Europa: nelle scuole, in Parlamento, nei Comuni, ecc.. Per dare continuità al mio lavoro 

di Dirigente, condivido un video che ho realizzato con i miei studenti di terza media quando 

dirigevo l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Venezia prima di trasferirmi all’IS Galilei di 

Conegliano (vedi link qui di seguito). 

 

Giorno della Memoria per non dimenticare!   

Sicuramente, cari ragazzi vi porrete questa  domanda: ma fino a quando? 

 

La risposta la troverete  incisa in una Lapide nel campo di Auschwitz: “Solo quando nel mondo a 

tutti gli uomini sarà riconosciuta la dignità umana, solo allora potrete dimenticarci”. 

 

…Ma siamo anche vicini a quel pezzo di cielo, e a quella luna, dalla quale sperare… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xpmB_VBll_E&t=6s 

 

 
Conegliano, 25 gennaio 2021   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
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