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CIRCOLARE N. 152 

 

Caltagirone, 24 gennaio 2023 

 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI 

E p.c. AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: Celebrazione Giorno della memoria  

 

Si informano le SS.LL. che il 27 gennaio ricorre la celebrazione del Giorno della 

memoria, un’importante occasione per rendere omaggio alle vittime dell’olocausto, 

nonché a quanti, anche a rischio della propria vita, si opposero, e ancora oggi si 

oppongono, ai folli progetti di sopraffazione e sterminio. 

In occasione della giornata, la Società Calatina di Storia Patria e Cultura, di 

concerto con l’Amministrazione comunale, promuove un momento di 

commemorazione aperto agli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di I 

grado e agli studenti degli istituti superiori. Gli alunni delle classi 3A e 3D di Scuola 

Secondaria di I grado parteciperanno alla commemorazione che si articolerà come 

segue: 

– ore 10.30: raduno dei partecipanti in Piazza Municipio; 

– ore 10.45: partenza del corteo che giungerà fino alla targa presente in via 

Judeca, presso la quale sarà deposta una corona; 

– ore 12.00: avvio del corteo verso la Piazzetta della “memoria” per la messa a 

dimora di bulbi da parte degli studenti che potranno anche dare un loro 

contributo (poesie, riflessioni, striscioni, etc.); 

– ore 13.00: chiusura della commemorazione con la benedizione del Vescovo. 
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Gli alunni saranno accompagnati dai docenti di seguito indicati: 

CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

3A Gugliuzza Simonetta – Regalbuto Mariangela 

3D Albergamo Rosa – Alberghina Liliana 

 

 
Si invitano i docenti delle classi coinvolte a sensibilizzare gli alunni al tema e 

guidarli alla produzione di contributi da presentare al momento della 

commemorazione. 

Nel corso della settimana, anche all’interno di tutte le altre classi e sezioni della 

scuola, potranno essere svolte attività inerenti al tema attraverso letture e 

riflessioni ed essere organizzati laboratori utilizzando filmati, video e documenti. Gli 

elaborati prodotti, documentati in formato digitale, saranno presentati sul sito della 

scuola. 

 

 

F.to La D.S. Dott.ssa Tecla Guzzardi 

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


