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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 126/2022-23                                                                      SASSARI, 23 gennaio 2023 

Ai docenti dell’istituto 

Agli alunni e ai loro genitori 

Al personale ATA 

 

 
Oggetto: attività previste per la Giornata della Memoria – Venerdì 27 gennaio 2023. 

 

  

         In occasione della Giornata della Memoria, che come ogni anno si celebra il 27 gennaio, data 

dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, si invitano i docenti di tutte le classi ad attivare 

momenti di narrazione dei fatti e di riflessione. 

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

riflessione sui tragici eventi, le docenti Funzione Strumentale dell’area alunni propongono 

quest’anno un’iniziativa, ascrivibile anche alle ore di Educazione Civica, da svolgere in tutte le 

classi contemporaneamente dalle 10.30 alle 11.30, con l’intento di promuovere una 

commemorazione corale a partire dalla visione di un breve video. 

           Il filmato proposto ricorda uno dei libri più importanti del secolo scorso “La banalità del 

male” Hanna Arendt, 1963,  che ha suscitato immensi dibattiti e offre spunti interessanti aprendo 

spazi per approfondimenti e valutazioni. 

Il video è disponibile al seguente link: 

https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2020/05/Hannah-Arendt-e-la-banalita-del-male-

854346d2-a368-41ef-bb8a-e7b1e9e1eb77.html   

  

Il nostro Liceo aderisce inoltre alle seguenti iniziative di commemorazione: 

 

 1) Adesione alla manifestazione commemorativa rivolte alle scuole, promossa 

dall’Amministrazione comunale di Sassari con partecipazione dei  soli studenti rappresentanti 

d’istituto, accompagnati dal prof. Franco Puddori con un intervento sull’aspetto “salvifico”  

dell’Arte e di quanto  abbia costituito una via di sopravvivenza alla terribile esperienza nei campi di 

sterminio.  In ricordo di tutti quei pittori, fotografi e artigiani, ecc., che  avendo competenze 

artistiche hanno documentato gli orrori di chi l’orrore lo viveva  dall’interno .    

Gli studenti  verranno  accompagnati dal docente e considerati presenti “fuori classe” per tutta la 

durata della manifestazione.  

 

2) Nella giornata del 31 Gennaio (martedì)  la sola classe 2^D, accompagnata dai docenti, prof.ssa 

Elena Uras e prof. Fabio Gutierrez,  sempre in rappresentanza dell’istituto parteciperà 

all’evento:”Lebensunwertes Leben-Vite indegne di essere vissute” presso il teatro Verdi di Sassari. 

Si chiede cortesemente ai docenti accompagnatori di predisporre prima dell’uscita didattica tutte le 

informazioni inerenti all’attività all’attenzione dei genitori sul registro Argo nonché  
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l’autorizzazione  sottoscritta dalla famiglia trattandosi di minori. 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


