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CIRCOLARE N. 68 DELL'08.01.2020

AI DOCENTI INTERESSATI

DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

OGGETTO: 27 gennaio 2020 Giorno della Memoria.

Si allega comunicazione inerente l'oggetto.

i Zl II Dirigente Scolastico
^  Stefania Gallo
\ ' ff^irm^autografa ai sensi ari. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

USR W Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
SICILIA V Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

Ministaro

teaujona

Reetco

Uff.V Ufficio di supporto alle scuole

Ai Dirigenti scolastici della Provincia
LORO SEDI

Al Presidente della C.P.S. di Siracusa

Niccolò Monterosso

niccomonte@gmail.com

e p.c. Alla Prefettura di Siracusa

Ai componenti
della C.P.S. di Siracusa

LORO SEDI

Oggetto: 27 GENNAIO 2020: GIORNO DELLA MEMORIA - Avvio di un percorso di
riflessione e approfondimento.

Quest'anno questo USR - Ambito territoriale di Siracusa su proposta di S.E il
Prefetto di Siracusa, intende promuovere con le istituzioni scolastiche della provincia un
percorso condiviso sul significato e su ogni possibile declinazione della memoria.

In tale contesto, potrebbero essere valorizzati testi figurativi, teatrali, letterari già
elaborati dagli studenti con riferimento alla Shoah, agli eccidi delle foibe, alle stragi
mafiose e terroristiche, ovvero potrebbe essere individuato un nuovo progetto che
preveda specifiche iniziative che accompagnino i momenti celebrativi a partire dal 27
gennaio 2020, giorno della memoria.

Si prevede anche il coinvolgimento della CPS di Siracusa al fine di rendere gli
studenti effettivi protagonisti delle iniziative e raccoglierne suggerimenti e proposte.

Ciò premesso, si chiede alle SSLL la disponibilità ad aderire al succitato percorso
inviandone specifica adesione entro il 14^01/2020 a quest'ufficio all'indirizzo, mail
marinella.rubera@istruzione.it anche fornendo un contributo propositivo che verrà
esaminato da una commissione congiimta. Prefettura e USR X A.T. Siracusa, in occasione
di un apposito incontro che si terrà a breve presso la Prefettura di Siracusa.

La docente referente

Marinella Ruberà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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