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Prot. n. 182/H04                     Velletri, 26/01/2015 

 

 

Alla c.a. dell’USR per il Lazio – Ufficio III 

E-mail: vincenzo.bitti@istruzione.it  

 

OGGETTO: iniziative celebrative intraprese in occasione del “Giorno della Memoria” – anno 2015. 

 

 Si riportano di seguito, così come richiesto da codesto spett.le Ufficio con nota prot. n. 722 del 

14 gennaio 2015, le iniziative in oggetto: 

 

 a) attività per le classi prime: 

 gli studenti effettueranno la lettura di alcuni brani poetici sul tema della Shoah 

(precedentemente distribuiti in fotocopia) e il successivo dibattito in classe.  

 I docenti avranno cura di evidenziare la valenza formativa dell’attività proposta, così come delle 

riflessioni che – nell’ambito di ciascuna classe – ne conseguiranno. 

 

 b) attività per le classi seconde e terze: 

 è prevista la partecipazione degli studenti allo spettacolo “Morso di luna nuova”, su testo di Erri 

De Luca. La rappresentazione sarà allestita presso il Teatro “Tognazzi” di Velletri. 

 

 c) attività per le classi quarte: 

 si prevede la visione del film “Train de vie – un treno per vivere”. L’iniziativa sarà preparata dai 

docenti con la lettura in classe di una scheda del film e di un’intervista al regista dello stesso. 

 

 d) attività per le classi quinte: 

 giovedì 29 gennaio 2015, dalle ore 9.30, gli alunni parteciperanno all’edizione annuale 

dell’incontro “Giornata della memoria per la Shoah” che si svolgerà presso il Teatro “Aurora” di 

Velletri. 

 La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Comunità ebraica, del Comune di Velletri e 

della Diocesi di Velletri-Segni che collabora nell’organizzazione. 

 Il programma dell’iniziativa è articolato nei seguenti punti: 

- introduzione e lettura di un brano tratto da “La famiglia Karnowski”, romanzo di Israel Joshua 

Singer; 

- intervento del signor Enrico Modigliani, scampato alla deportazione del 16 ottobre grazie 

all’aiuto dei cittadini veliterni; 

- discussione e presentazione delle riflessioni da parte degli alunni presenti. 

 Su proposta degli organizzatori, gli alunni sono invitati a formulare considerazioni e domande 

da porre in occasione dell’incontro, riflettendo sul tema dell’esclusione. 

 

 Distinti saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                              (Prof. Roberto Toro) 
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