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Comunicazione n. 107 

 

 

Prot. (vedi segnatura) 

Roma, 23/01/2023 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Al sito internet 

                                                                                    e p.c.  Al D.S.G.A. 

 

Agli Atti 
                                                                                                              

Oggetto: “Celebrazioni della Giornata della Memoria” presso la scuola secondaria di primo grado “VIA MACINGHI 

STROZZI” -  

La scuola secondaria M. Strozzi cura la commemorazione della giornata attraverso una consolidata pratica formativa di 

esperienze collettive sulla Shoah, sia in classe che nel giardino della scuola, per non dimenticare, per “imparare” dagli 

“orrori” del passato, per offrire una consapevolezza alle nuove generazioni contro le discriminazioni. 

 

Il “giardino dei Giardino dei Giusti” della scuola è una piccola ricostruzione di quello che si trova nel museo di Yad 

Vashem a Gerusalemme, dedicato ai Giusti non ebrei che, durante la Shoah, si sono adoperati per salvare dalla 

deportazione e dalla morte gli ebrei. 

INIZIATIVE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: attività in programma 

 

Giorno 26 Gennaio: 

- ore 10:00:  classi VA_ VB  della scuola primaria “Battisti” e classe 3C della scuola secondaria “Via M. Strozzi”- 

- ore 11:00:  classi VC-VD- della scuola primaria “Battisti” e classe 3C della scuola secondaria “Via M. Strozzi”- 

Gli alunni delle classi della V primaria insieme alla classe 3C assisteranno, nel teatro della scuola, alla proiezione di un 

albo illustrato, accompagnati da una breve performance teatrale e poetica della terza; scriveranno dei bigliettini 

augurali. Poi, guidati dalle ragazze e dai ragazzi più grandi, si recheranno nel “Giardino dei Giusti” e daranno luogo alle 

celebrazioni all’aperto, insieme ai propri docenti, secondo i seguenti momenti: 

 

• deposizione intorno ad un ulivo di un sassolino, simbolo del ricordo dei defunti per gli ebrei, che ogni 

alunno porterà da casa;  

• deposizione dei bigliettini con i pensieri augurali in un braciere;  

Giorno 27 Gennaio 

- classi della scuola secondaria “Via M.Strozzi” 

 

Alle ore 10:00, tutte le classi al suono della campanella, interromperanno la normale attività e inizierà un momento di 

raccoglimento e di silenzio.  
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Le allieve e gli allievi delle classi prime e  seconde in classe, sotto la guida dell’insegnante presente, daranno luogo a 

momenti di riflessione e di lettura di brani scelti.  

Le studentesse e gli studenti delle classi terze scriveranno su un bigliettino un loro augurio personale. Si recheranno 

in giardino attraverso il “percorso della Memoria”, uno dei corridoi della scuola che ospita alcuni murales dedicati al 

viaggio di una nostra scolaresca ad Auschwitz. 

 

Accompagnati dalla musica tradizionale Klezmer, daranno luogo alla celebrazione all’aperto, insieme ai 

propri docenti, al Dirigente scolastico , secondo i seguenti momenti:  

● messa a dimora di un nuovo albero di ulivo, accanto agli altri dodici già piantati negli anni scorsi, 

nel “Giardino dei Giusti” della scuola;  

● deposizione intorno all’ulivo di un sassolino, simbolo del ricordo dei defunti per gli ebrei, che ogni 

studente porterà da casa;  

● deposizione dei bigliettini con i pensieri augurali in un braciere;  

● lettura di poesie e di brani scelti;  

● musica tradizionale della cultura ebraica  

● rientro nelle proprie classi.  

 

Si formulano grati e cordiali saluti 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                  prof. Francesco Celentano 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                 dell’art.3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93)  
 

 

 


