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ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CIRCOLARE N. 80 DEL 24 GENNAIO 2020

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

OGGETTO: 27 GENNAIO 2020: GIORNO DELLA MEMORIA - Avviodi
un percorso di riflessione e di approfondimento.

Si allega Nota Ministeriale inerente l'oggetto.

Scuola Primaria e Uffici: PiazzaEurialo, 16 - Belvedere (SR)- te1.0931.744736 - fax 0931.711140
Scuola Infanzia: PiazzaEurialo, 18 - Belvedere (SR)tel. 0931.744493

Scuola Sec. I grado: Via Cavalieri di Vittorio Veneto - Belvedere (SR)- tel. 0931.711108
Scuola Primaria: Via Pirandello - Città Giardino - tel. 0931.711866
Scuola Infanzia: Via Pirandello - Città Giardino - tel 0931.744303
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Ai Dirigenti scolastici della Provincia
LOROSEDI

Al Presidente della c.P.S. di Siracusa
NiccolòMonterosso
LLS. "Einaudi"
niccomonte@gmail.com

Ai Componenti la Giunta della CPS di
Siracusa

e p.c. Alla Prefettura di Siracusa e

LOROSEDI

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

Facendo seguito alla riunione indetta da S.E.i1Prefetto di Siracusa e convocata con
nota prot. n. 280 del 21/01/2020, si comunicano di seguito le modalità concordate anche
con i rappresentanti della Giunta della CPS di Siracusa, su un percorso condiviso sul
significato e su ogni possibile declinazione della memoria.

Partendo dall' idea che i percorsi di /ICittadinanza attiva" come anche il concetto di
Etica della Responsabilità debbano essere condivisi e vissuti da ciascuno e non solamente
studiati, si è pensato di proporre un percorso che veda al centro gli alunni e come loro
vivono la contemporaneità.

Il tema proposto dagli studenti " ... e dopo l'odio ... Valori e Libertà in Vetrina",
fatto proprio da tutti i partecipanti all'incontro, prevede la raccolta dei prodotti finali che
ciascuna istituzione scolastica elaborerà e che si prevede daranno origine ad un evento
conclusivo in occasione della Festa della Repubblica.

Gli Istituti scolastici che volessero aderire all'iniziativa, nel rispetto della propria
autonomia, svilupperanno il tema della prevaricazione dell'uomo sull'uomo, tema
comune ai terribili eventi della nostra storia più o meno recente. In occasione delle date
commemorative, Shoah, Eccidio delle foibe, stragi mafìose e terroristiche,ecc, saranno
approfondite le diverse tematiche elaborando un prodotto finale che provi anche ad
attualizzare l'evento storico trattato.
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Potrebbero essere valorizzati testi figurativi, teatrali, letterari, musicali, multimediali ecc.
già elaborati dagli studenti, ovvero potrebbe essere individuato un nuovo progetto che
preveda specifiche iniziativ~ per i diversi momenti celebrativi.

Ogni scuola sceglierà, per ogni approfondimento, un elaborato che verrà inviato a
questo ufficio all'indirizzo mai! marinella.rubera.sr@istruzione.it

Inallegato la locandina del Progetto con le tematiche e le date individuate.

Vista la valenza dell' iniziativa si confida nella consueta fattiva collaborazione.

La docente referente
Marinella Ruberà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art.3 c.2 D.Lvo39j93
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