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A.S. 2020/2021 
 

Circolare n. 96  
 

Ai Docenti 

 Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori delle Studentesse e degli 
studenti 

Al Personale ATA 
 

IIS FERRARI 
 
 
OGGETTO: Giornata Internazionale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell’Olocausto 
 
  
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di istituire, nel 2005, la Giornata 
Internazionale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell’Olocausto proprio per non 
dimenticare e per far conoscere alle nuove generazioni una delle pagine più terribili e 
drammatiche della Storia. 
Alle ore 11:45 del 27 gennaio 1945, infatti, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa liberavano il 
campo di concentramento di Auschwitz. 
In occasione della Giornata della Memoria, anche la nostra Scuola vuole ricordare tutte le 
vittime dell’Olocausto, “per non dimenticare”, attraverso un breve percorso guidato all'interno dei 
campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, un viaggio ideale nelle emozioni della Storia. 
 

Pertanto, si invitano i docenti in servizio durante le prime due ore di lezione di mercoledì 
27 c.m., dopo aver consultato preventivamente il materiale ed i link forniti in allegato alla presente 
circolare (oppure i documenti che si riterranno più opportuni e inerenti sempre la tematica in 
questione), a condividerne la visione con il proprio gruppo classe durante il consueto collegamento 
in DaD. 
Tale condivisione ha come obiettivo principale quello di guidare i nostri ragazzi, attraverso un 
viaggio virtuale, proprio nella Memoria dei luoghi più simbolici e rappresentativi della Shoah, i 
campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, e di far comprendere loro il valore nel farsi 
testimoni; infatti, la maggior parte dei superstiti purtroppo non è più in vita e spetta a noi tutti 
visitare quei luoghi e renderli ancora vivi attraverso le nostre testimonianze ed il nostro 
rispettoso ricordo… 
 

Certo della collaborazione attiva da parte di tutto il personale docente e degli alunni,  nel 
ringraziarVi anticipatamente per il supporto che vorrete dare alla buona riuscita di questa 
importante attività formativa e civica, Vi ricordo che, nei prossimi giorni i Coordinatori 
dell’insegnamento di Educazione civica rimarranno a Vostra disposizione per ogni informazione 
e/o chiarimento.  
 

 



 
 

Di seguito, i link consultabili dove troverete materiale utile per l’organizzazione della giornata: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=449ZOWbUkf0 
(Auschwitz-Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web. Il 

video dei campi di concentramento della Polonia realizzato dalla BBC). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v1PjGoYBIOM&has_
verified=1 (Visita al Museo di Auschwitz-Birkenau: il 
campo di concentramento) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVpZ6
H43D3U (I luoghi da non dimenticare, 
Auschwitz e Birkenau) 
 
 

http://auschwitz.org/en
/ (sito ufficiale) 
 
http://auschwitz.org/en/more/ital
ian/ (sito ufficiale in italiano) 
 

https://www.facebook.com/auschwitzmemorial 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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