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Prot. n.  797 B/20                                             Cisterna, 28/01/2015 
 
                                                                        M.I.U.R -. Direzione Lazio Ufficio III – 
                                                                        All’attenzione del Dottor Vincenzo Bitti 
 
OGGETTO: Legge 20 Luglio 2000 n. 211 – relazione della Dirigente Scolastica – 
 
 
   In risposta alla nota del 14 gennaio 2015 Prot. n. 722, pari oggetto, si informa la Sv che nel Ns 
Istituto comprensivo si sono intraprese iniziative didattiche per celebrare la Giornata della Memoria 
e non dimenticare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti. 
I docenti dell’Istituto hanno programmato attività didattiche partendo dalla lettura e dalla riflessione 
degli Artt. n. 3, 11 e 34 della Costituzione italiana e degli Artt.  N. 7,19,31 e 36 dei Diritti del 
fanciullo. Hanno letto in classe brani dei testi: “Diario” di A. Franck e  “Se questo è un uomo” di 
Primo Levi; hanno contestualizzato l’argomento trattando il periodo storico di riferimento.  
Nella giornata del 27 gennaio 2015 gli alunni delle classi IV e V, dei plessi di Scuola Primaria, 
hanno assistito alla proiezione dei film: “La Vita è bella” e “Il bambino con il pigiama a righe”; gli 
studenti delle classi terze, del plesso di Scuola secondaria di I grado, il film”Schindler’s list”; gli 
allievi delle classi I e II, sempre del plesso di Scuola sec. di I grado, il film”Jona che visse nella 
balena”. 
Dodici studenti frequentanti le classi terze del plesso di Scuola sec. di I grado e due docenti 
accompagnatori stanno partecipando al Viaggio della Memoria organizzato dalla Provincia di 
Latina e dal Comune di Cisterna di Latina. 
Nel pomeriggio di giovedì 22 u.s. i docenti sono intervenuti alla presentazione del libro “Non ha 
dato prova di ravvedimento” del giornalista Emilio Drudi. Alla presentazione hanno preso parte 
anche le famiglie e alcuni studenti delle Scuole del Ns territorio. 
L’evento è stato organizzato nella sala consiliare dagli Istituti che stanno lavorando in Rete, da un 
anno, al Progetto di Storia “Dallo sbarco di Anzio allo sfollamento di Cisterna”. Il Progetto che ha 
durata biennale si concluderà con un evento nella Giornata del 2 giugno 2015. Tutti gli incontri 
calendarizzati mensilmente vengono seguiti dai nostri docenti con ricaduta didattico-pedagogica 
nelle classi. 
Consapevole che “Ricordare è doloroso, ma conoscere è necessario per non dimenticare” 
distintamente si saluta. 
 
 
 
                                                                                                    F.to La Dirigente Scolastica 
                                                                                                        (Dott.ssa Nunzia Malizia) 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                          Ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lvo 39 
 



 
                                                                                    
 


