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Lentini, 18-01-2021 

Circ. n. 96 

Al Personale docente  
Agli Studenti e alle loro famiglie 

p.c. Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 
 

Oggetto:  27 Giornata della Memoria: Raccontare la Shoah… 

 
Si ricorda che in occasione delle celebrazioni nazionali dedicate alla "Giornata della Memoria" in 
ricordo della Shoah, dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e 
politici italiani nei campi nazisti, l’I.I.S. “P.L. Nervi di Lentini avvierà nella settimana dal 25 al 29 
gennaio 2021 dei momenti di riflessione e di approfondimento indirizzati agli alunni di tutte le classi 
dell’Istituto attraverso attività di ricerca azione espletate in modalità sincrona e asincrona come di 
seguito indicato: 
 
- Attività in sincrono:  
 

• Visione di brevi filmati di chi è sopravvissuto allo sterminio nazista; 

• Testimonianze di Andra e Tati Bucci, Liliana Segre, Sami Modiano, Edith Bruck;   

• Lettura e commento guidato della poesia Auschwitz di Salvatore Quasimodo; 

• Ascolto della canzone Auschwitz (Canzone del bambino nel vento…) di Francesco Guccini. 
 
- Attività in asincrono svolta interamente dagli alunni:  
 
- “Sui passi di un testimone”, ricerca sugli ultimi testimoni diretti vittime della Shoah e scampati allo 
sterminio non più presenti tra noi. Es. Piero Terracina, Shlomo Venezia, Settimia Spizzichino, ecc. 
 
- Realizzazione di un padlet. 
 
Considerata la valenza educativo-formativa dell’attività proposta da parte della prof.ssa Simona Di 
Mari, docente referente del progetto, si auspica una larga partecipazione della Comunità educante. 
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


