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CIRCOLARE N. 208 

 
Maglie, 19 gennaio 2023 

 
  Agli Studenti 
  Ai Docenti 

 
 
 
Oggetto: 27 gennaio 2023 - celebrazione Giornata  d ella Memoria 
 
 
 

Nell’ambito delle iniziative previste in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo 

ebraico e dei deportati nei campi nazisti, venerdì 27 gennaio, Giornata della Memoria, il nostro 

Istituto intende rinnovare il proprio impegno allo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni nei 

confronti dei tragici eventi che hanno caratterizzato la Storia, per difendere la memoria del 

passato, per favorire apprendimenti significativi atti ad educare alla tutela dei diritti umani, al 

rispetto delle differenze, contro ogni forma di violenza, di discriminazione e di intolleranza. 

Pertanto il programma sarà il seguente: 

 

- Ore 9.30: partecipazione al progetto “Pietra d’inciampo” proposto dall’Amministrazione 

comunale di Maglie e ideato dall’artista tedesco Gunter Deming. L’iniziativa consiste 

nell’incorporare nel selciato stradale davanti all’abitazione dell’avv. Nestore Bandello, 

vittima del nazifascismo, dei blocchi di pietra ricoperti da una piastra di ottone per lasciare 

nel tessuto urbanistico e sociale della città una memoria diffusa dei cittadini deportati nei 

campi di sterminio nazisti. Alla cerimonia potrà partecipare uno studente per ogni classe 

quinta che vorrà esporre una riflessione sul tema della Giornata della Memoria. 

I Docente di Storia e Filosofia,  entro sabato 21 p.v.,  comunicheranno al  prof. Fausto De 

Giuseppe il nominativo dello Studente interessato.  

 

- Ore 11.05-13.05: gli studenti delle singole classi, sono autorizzati a svolgere un’assemblea, 

della durata massima di due ore, durante la quale saranno predisposte attività educative 

anche attraverso l’utilizzo di materiali multimediali (visione di filmati, documentari, archivi 

fotografici, poesie, lettura di brani). I primi trenta minuti dell’assemblea saranno dedicati 



 

all’ascolto della Studentessa Marzo Laura (VCINT) che, in collegamento dall’Aula Magna, 

racconterà la sua esperienza di viaggio con il Treno della Memoria. 

 

I Docenti annoteranno sul Registro Elettronico le attività svolte. 

 

 

 

 

 


