
 

 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI  -  Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905  
www.liceoartisticosassari.edu.it – sssd020006@istruzione.it – sssd020006@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 110/2021-22                                                                      SASSARI, 17 gennaio 2022 

A tutti i docenti e gli alunni dell’istituto 

 

 

 

Oggetto: Giornata della memoria - Giovedì, 27 gennaio 2022 

 

 
 

          Le docenti Funzione Strumentale dell’Area Alunni, L. Urru e F. Anedda, in occasione della 

Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, invitano i docenti di tutte le classi ad attivare momenti di narrazione dei fatti e di 

riflessione su quanto è accaduto “al fine di ricordare la Shoah (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” (art.1 Legge 20 luglio 2000, n. 211). 

 

         Premesso che ogni docente potrà scegliere liberamente, fonti, materiali e modalità di 

riflessione su questi tragici eventi, le docenti suggeriscono i link a due filmati di cui si consiglia 

la visione. 

 

Rai Scuola 

Felice Cimatti ricorda uno dei libri più importanti del secolo scorso. 

https://www.raiscuola.rai.it/amp/filosofia/articoli/2021/01/Hannah-Arendt-e-la-banalita-del-male-

bc9d9788-f89c-4cf9-af35-dded71e1ea34.html 

min.10.54 

 

2020, La Memoria Rende Liberi  

La banalità del male 

min. 2.44 

https://www.lamemoriarendeliberi.it/la-banalita-del-male/ 

 

       Inoltre, con l’intento di promuovere una commemorazione corale con il contributo di tutti, 

verrà creato, nella classe virtuale “Rappresentanti di classe” della piattaforma Classroom, un 

apposito spazio dal titolo MEMORIA COLLETTIVA che potrà essere riempito durante la 

mattinata del 27 gennaio. 

 

          I rappresentanti di classe, avendo l’accesso alla classe virtuale, coadiuvati dai 

docenti,  accordandosi su un orario, possono farsi carico di pubblicare, e quindi condividere con 

tutte le altre classi dell’Istituto, pensieri, riflessioni,  immagini, disegni, emersi durante le attività 

svolte nella mattinata. Consigliamo di aprire la classe virtuale sul monitor interattivo in modo da 
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scambiare in diretta i messaggi di memoria collettiva. 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            


