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Prot. n. 713                                                                                                               Bari,  26 -01- 2011 
Il Dirigente : dott.ssa Anna Cammalleri                                                                

Ai Dirigenti degli istituti scolastici  

di ogni ordine e grado della Puglia  

LORO SEDI   

                  

E p.c.                                       Ai Dirigenti degli 

degli Uffici VII - VIII - IX – X - XI 

            dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  

            LORO SEDI 

 

Ai Referenti della Shoah  

degli Uffici VII - VIII - IX – X - XI 

            dei rispettivi Ambiti Territoriali di  

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto  

                                                                                                                                          LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Celebrazione del "Giorno della Memoria" – 27 gennaio 2011 
                             (Rif. nota MIUR prot. n. 0000451 del 19-01-2011) 

 

Come è noto, il 27 gennaio (data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz) ricorre il 

“Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento Italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, al 

fine di ricordare la Shoah e rendere omaggio alle numerose vittime, nonché a tutti coloro che, a 

rischio della propria vita, si sono opposti al folle progetto di sterminio nazi-fascista. 

“La legge prevede che, in tale occasione, siano attivate iniziative, in modo particolare nelle 

scuole di ogni ordine e grado, volte ad analizzare le circostanze che hanno dato avvio ad uno dei 

periodi più oscuri della storia dell’Europa e ad approfondire gli eventi che ne hanno segnato il 

tragico sviluppo affinché ne venga conservata la memoria.” 
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La Scuola pugliese in questi anni si è distinta in percorsi coerenti alle finalità della succitata 

legge. Ne è prova la partecipazione massiccia al Concorso nazionale “I giovani ricordano la 

Shoah”, indetto annualmente dal MIUR, che in particolare quest’anno ha visto la Scuola primaria 

“Mazzini” di Bari aggiudicarsi il primo premio. 

  

Sulla scorta dell’interesse dimostrato dalle scuole, questa Direzione Generale, al di là del 

momento celebrativo, intende avviare un’azione formativa di carattere interdisciplinare destinata ai 

dirigenti e ai docenti, che vede come suo primo appuntamento un seminario regionale dal titolo “La 

Shoah tra la grande e le piccole storie” da realizzare nel mese di febbraio. 

In quella sede si intendono affrontare alcune questioni “calde”: 

 le forme di rielaborazione del passato;  

 la specificità della scuola, il cui particolare ambito riguarda la ricerca e lo studio; 

 le dinamiche del negazionismo, le sue particolari retoriche, gli scopi e gli strumenti di 

diffusione; 

 la demitizzazione come approccio scientifico alla verità; 

 le categorie del fenomeno della Shoah.  

 la Shoah  tra passato e presente 

 

Tanto premesso, in attesa di comunicare il programma del suindicato seminario, questo 

Ufficio ha predisposto una scheda di rilevazione, qui allegata, al fine di avviare una ricognizione 

delle attività più significative realizzate dalle scuole pugliesi in merito alla Shoah.  

 Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di volerla compilare e di inviarla  entro e non oltre il 7 

febbraio 2011 all’indirizzo mail elisabetta.cea@istruzione.it. 

 Si precisa che ciascuna scuola dovrà compilare la scheda per una sola esperienza, quella 

che nell’ambito del POF d’Istituto presenti caratteristiche di innovazione. 

                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

        F.to Lucrezia Stellacci  


