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Circolare n. 135 

 Agli alunni  
Ai docenti  

Al personale ATA  
Al Direttore SS.GG.AA.  

All’Albo d’istituto – sito web  
 

 
Oggetto: Celebrazione “Giorno della Memoria” – 27 gennaio 2022.  
 
 
Il 27 gennaio (data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz) ricorre il “Giorno della Memoria”, 
istituito dal Parlamento Italiano con la legge 20 luglio 2000, n. 211, 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.  
Nell’ambito delle manifestazioni commemorative del “Giorno della Memoria” per l’anno 2022 la 
Prefettura di Trapani ha promosso un’iniziativa di particolare interesse storico che inserisce tutti i 
Comuni della provincia in un circuito denominato “Pietre d’inciampo”, percorso della memoria che 
ha ricevuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.  
Tale iniziativa consiste nell’apposizione di pietre di inciampo, targhette di ottone recanti il nome 
della vittima, l’anno di nascita, la data e luogo di deportazione e la data di morte, e poste a scopo 
di memoriale dinanzi l’ultima abitazione della vittima: ogni pietra rappresenta un inciampo e come 
tale costringe chi vi si imbatte a ricordare quanto accaduto.  
Le classi terze della scuola secondaria di I grado potranno partecipare alla cerimonia che si terrà 
giovedì 27 gennaio, a partire dalle ore 9:30, nel Salone d’Onore della Prefettura, collegandosi al 
seguente link https://meet.google.com/qmb-ynwx-hhu e comunicando il nominativo di chi effettuerà 
la connessione.  
Poiché ricordare, è un dovere morale ancorché istituzionale, invito, altresì, tutti i docenti ad 
attivare, anche nei giorni a seguire, momenti di narrazione dei fatti e di riflessione sul tema.  
 
Si confida nella solita, fattiva collaborazione. 
  
 
Partanna, 25 gennaio 2022 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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