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Circ. 108                                               Cammarata, 25/01/2022 

 
Ai docenti 

Ai genitori 
Agli alunni  

Al Personale ATA 
della Sede Centrale di Cammarata 

e della Sede IPSIA di Casteltermini 
Al DSGA 

 
Oggetto: Giornata della Memoria 2022 
 
Nella consapevolezza che la scuola svolge un ruolo prioritario nell’educazione  alla Pace e alla  
Convivenza tra i popoli, il nostro Istituto ha organizzato occasioni di riflessione per ricordare le 
vittime della Shoah e delle azioni di violenza che, ancora oggi,  colpiscono in varie forme le persone 
innocenti e inermi.  
Il Dirigente scolastico nell’invitare i docenti a dare seguito ad azioni educative, ha sottolineato 
l’importanza di tenere presente le “Linee Guida per il contrasto all’antisemitismo” (circolare n. 105  
del 22/01/2022 )  e di attivare percorsi educativi  atti a formare cittadini consapevoli e responsabili. 
Nel ricordare che quest’anno ricorre il 77° anniversario della liberazione del campo di sterminio di 
Auschwitz , si sottolinei come il cammino per la affermazione della Democrazia sia stato lungo e 
faticoso e come ancora oggi occorra vigilare e promuovere la Libertà, l’Identità di ogni popolo, la 
Cultura condivisa, la Partecipazione alla costruzione di una Società Civile insieme alla difesa del nostra 
Terra attraverso uno sviluppo Sostenibile.  
Nell’auspicare che ogni docente e studente s’adoperi concretamente attraverso  riflessioni, dibattiti 
per  l’affermazione dei Diritti Umani Universali, invito ad un proficuo lavoro e una partecipazione 
seria alle attività della giornata. 
Su invito del Sindaco del Comune di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, tutte le scuole 
ricadenti nel territorio  alle ore 11,54 del 27 Gennaio  ( data e ora in cui le truppe sovietiche  
entrarono ad Auschwitz)  osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime 
dell'olocausto e con il pensiero rivolto anche alle vittime innocenti di ogni forma di barbarie e 
discriminazione. 
Di seguito,  si riportano le  locandine con il programma delle attività  previste per la Sede Centrale di 
Cammarata e  per la sede IPSIA di Casteltermini.  
Per esigenze organizzative la Giornata della Memoria presso la sede di Casteltermini viene posticipata 
al 28/01/2022 
Allegati: 
-Lettera del Sindaco di Cammarata; 
-Locandine  delle attività. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
( Prof. Antonino Pardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi         
e per gli effetti dell'art.3,c. 2 del d.lgs.39/93 
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            COMUNE  DI  CAMMARATA 

                Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
 
                                                                                                                             
 

     LETTERA  APERTA PER TUTTI GL ISTUDENTI   
 
Oggetto: 27.01.2022 – Giornata della Memoria 
 

Cari studenti 

il 20 Luglio del 2020, con una Legge dello Stato è stata istituita la GIORNATA DELLA MEMORIA. 

Il buon senso della memoria non deve limitarsi al ricordo del passato ma deve essere uno sprone ad agire per 

costruire un futuro fondato sui valori di giustizia, uguaglianza, libertà e democrazia.  

Chi non conosce il passato è condannato a ripeterlo , ed è per questa ragione fondamentale che mi rivolgo a voi, che 

siete le nuove generazioni che costruiranno il futuro. 

Vi invito pertanto  alle ore 11,54 del 27 Gennaio  ( data e ora in cui le truppe sovietiche  entrarono ad Auschwitz) di 

osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'olocausto e con il pensiero rivolto anche alle vittime 

innocenti di ogni forma di barbarie e discriminazione, un minuto di silenzio PER NON DIMENTICARE a cui potrà 

seguire la lettura della poesia di Primo Levi “ SE QUESTO E' UN UOMO”. 

Cari studenti la giustizia è stata ed è uno dei pilastri fondamentali nella vita di una Comunità, l'unico strumento a 

salvaguardia delle libertà e dei diritti di tutti . 

E voi con il vostro entusiasmo e la spinta ideale potete offrire una nuova speranza al mondo. 

Salvaguardare la giustizia e la pace ci aiuterà a vivere una vita migliore. 

Mi è gradito porgere in questa occasione un saluto a voi e alle vostre famiglie  

 
       L'Assessore alla P.I                                                                       Il Sindaco 
 
Prof.ssa Giuseppina Coniglio                                               Dott. Giuseppe Mangiapane 
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