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GIORNO DELLA MEMORIA : iniziative e ulteriori proposte 
 
 Considerando l’approssimarsi di MARTEDÍ 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA, data in 
cui si commemora la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 
1945, si ritiene opportuno indicare a tutti i docenti ed agli studenti iniziative e opportunità che saranno 
proposti dal nostro Istituto per preparare e vivere adeguatamente questo significativo momento di 
“ricordo della Shoah (lo sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 
anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria 
vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (L.221 del 20.7.2000). 
 

• VIAGGIO DELLA MEMORIA – “TRINCEE DI PACE DALLA 1^ GUERRA MONDIALE ALLA 
DEPORTAZIONE, DALLA RESISTENZA ALLA LIBERAZIONE”: all’interno del progetto organizzato 
dalla Rete delle Scuole Superiori della provincia di Cremona “Essere cittadini Europei: percorsi per 
una Memoria europea attiva”, alcuni studenti dell’Istituto hanno aderito all’iniziativa che si 
svolgerà da Mar.21.04.15 a Gio.23.04.15 con meta GORIZIA-LUBIANA-REDIPUGLIA-GONARS. 

 
• INCONTRO DI TESTIMONIANZA: con Armando GASIANI, sopravvissuto di Mauthausen e Gusen: 

 
VENERDÍ 23 GENNAIO 2015 

Sala Alessandrini dalle ore 11.15 alle 12.45 
 

� Classi partecipanti : 1LC – 2LA (accompagnati dai rispettivi docenti in orario 4^-5^ ora) 
� Studenti partecipanti al “Viaggio della memoria” (Isufi 5TA, Barbieri e Spoldi 5EA, Rusconi 

e Trihub 2LA), studenti della 4MA (Romani, Ogliari, Singh, Adreani), 4MB/4EA (Risuglia, 
Sangiovanni, Mostabilini,Barboni, Corlazzoli, Tommaseo). Questo gruppo di studenti viene 
accompagnato dal prof.R.Bertoni 

 
•  PROIEZIONE DI UN FILMATO INERENTE IL CAMPO DI AUSCHWITZ: 

 
LUNEDÌ 26 GENNAIO 2015 

in aula multimediale in due turni, dalle 08,30 alle ore 10,00 e dalle 10.00 alle ore 11.30 
Adesione di classe, max.3 classi per ogni turno, presso la vicepresidenza 

 
• VISIONE IN DIRETTA STREAMING dal Conservatorio G.Verdi di Milano della TESTIMONIANZA di 

LILIANA SEGRE, testimone della Shoah: 
 

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2015 
in aula multimediale dalle 10:30 alle 12:00 

Adesione di classe, max.3 classi, presso la vicepresidenza 
 

• TESTI PER LA RIFLESSIONE che i docenti possono sottoporre in modo autonomo alle classi per la 
giornata del 27 gennaio (usando le LIM o prenotando una postazione multimediale). 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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