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Circolare n° 176                                                                                            Sciacca, 21/12/2021 

 

 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

 Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 

 Al Personale A.T.A.  

Al Personale del Convitto  

All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Alunni  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al Sito web della scuola  

Agli Atti della scuola  

 

 

 

Oggetto: Progetto: “Per non dimenticare la shoah” 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che il 27 gennaio è il giorno della memoria, per non 

dimenticare e per ricordare tutte le vittime della shoah. Il progetto organizzato dal 

giornalista Antonino Ciliberto vuole andare oltre a questa seppur importante data, 

creando le condizioni affinché si parli dell’argomento per un periodo di tempo superiore e 

affinché si comprenda appieno l’articolo uno della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo che così recita “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e 

diritti. Essi sono dotati di coscienza e dovrebbero agire uno verso l’altro in uno spirito di 

fratellanza”. 
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Si invitano tutti Docenti a diffondere in maniera capillare l’iniziativa e a sensibilizzare gli 

Studenti sulle suddette tematiche, specialmente in un momento particolare quale quello 

che stiamo vivendo. 

Si allega: 
1) Locandina “Per non dimenticare la shoah”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Mulè’ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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