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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al sito 

OGGETTO: ATTIVITA’ GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 

Il 27/01/2021 si celebrerà la giornata della memoria, per commemorare le vittime della Shoah e 

dei  genocidi attualmente in atto (campi profughi libici, siriani, croati, persecuzioni religiose) e per 

sviluppare un cambiamento di mentalità e un’assunzione di responsabilità. Tra le tante attività 

proposte per gli studenti si segnalano le seguenti: 

1) le docenti di diritto e/o i docenti di italiano, potranno commentare questa giornata a 

partire dalla visione di un breve video dal titolo: “Cos’è la Shoah e come si è arrivati   

al genocidio”, al seguente link: https://www.studenti.it/il-giorno-della-memoria.html 

2) Sale Scuola Viaggi, in collaborazione con la Fondazione Fossoli, in occasione della 

Giornata della Memoria, il 27/01/2021, dalle 9,30 alle 12,30, realizza una diretta online dal 

Campo di Fossoli. Interverranno il Direttore Marzia Luppi, il Presidente On. Pierluigi 

Castagnetti, guide esperte della Fondazione Fossoli. Durante la trasmissione verranno 

mostrati filmati, spettacoli, racconti, storie, ricordi ed eventi legati alla persecuzione razziale 

e verrà illustrato il Campo di Fossoli stesso, come luogo della Memoria da non dimenticare. 

Registrarsi a questo link: https://www.salescuolaviaggi.com/landing/evento-giornata- 

memoria/ 

✅ Il link alla diretta vi verrà inviato alla mail utilizzata per la registrazione 

✅ L’evento è valido come 3° ora di PCTO/Educazione Civica per gli studenti di Scuola 

Superiore, oppure Formazione obbligatoria per i Docenti. 

✅per ottenere la certificazione (sia PCTO/Educazione Civica per gli studenti, che la formazione 

Docenti) verrà fornito un link ad un modulo durante la diretta, nel quale è necessario specificare 

se si è docenti o studenti. 

Il Dirigente Scolastico 
 

Daniela Novi 
 

http://www.iisgiovanni23.edu.it/
mailto:sais00600e@istruzione.it
http://www.studenti.it/il-giorno-della-memoria.html
http://www.salescuolaviaggi.com/landing/evento-giornata-


 


