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Circolare n° 127       Porto Viro, 02/01/2020 

Prot. 7/C27 
All’attenzione di 

 Famiglie e studenti dell’istituto comprensivo  

 Docenti dell’istituto comprensivo 

 Docenti referenti dei plessi di scuola primaria 

 Docenti collaboratori del dirigente 

 Consiglio di istituto 

 Sindaco di Porto Viro 

& per conoscenza: 

sito istituzionale 

Oggetto: 27 gennaio 2020 - “giorno della memoria” 

 
La L. 211/2000 definisce le finalità del giorno della memoria, fissato per il 27 gennaio di ogni 

anno. In tale data, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione 

dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è 

accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da 

conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia nel nostro 

Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.  

Si invitano i docenti di scuola primaria a proporre dei momenti di riflessione e approfondimento 

nella giornata del 27 gennaio, che possono essere pianificati comunemente in occasione della 

programmazione settimanale per classi parallele.   

Per non dimenticare i fatti che hanno portato alla Shoah, con la collaborazione 

dell’amministrazione comunale, il nostro istituto propone un incontro con il docente Roberto 

Felloni, che approfondirà alcuni temi di storia locale toccati da quelle drammatiche vicende 

storiche. 

L’incontro viene rivolto a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado presso la sala 

Eracle di Porto Viro, lunedì 27 gennaio: 

 

 h. 9.00 – 10.00: classi IIB, IIE, IIF, IIIA, IIIB, IIIE, IIIF 

 h. 10.30 – 11.30: classi IA, IB, IC, IE, IF, IIA, IIC 

 

Gli studenti del plesso “San Domenico Savio” effettueranno il percorso a piedi con gli insegnanti 

accompagnatori, mentre viene predisposto il servizio scuolabus per la succursale “Pio XII”. 

 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 


