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Comunicazione n. 81 

Fondi, 28 Gennaio 2019  

Ai docenti delle classi quinte (tutti gli indirizzi) 

Agli studenti delle classi quinte  

Ai genitori degli studenti  

SITO WEB (comunicazioni DS)  

Oggetto: Le legge razziali del 1938 – Incontro con Augusto Pompeo 

Mercoledì 30 gennaio 2019 dalle ore 10.45 alle ore 12.35 presso l’Aula Magna del nostro Istituto le classi V 
parteciperanno ad un incontro dedicato alla riflessione sulle leggi razziali del 1938, a ottanta anni dalla loro 
promulgazione. Interverranno Marco Fiore presidente della locale sezione dell’Anpi e lo storico Augusto 
Pompeo, ex archivista dell’Archivio di Stato di Roma. 

L’incontro rappresenta il secondo appuntamento previsto dal Progetto “Dalla resistenza alla Costituzione”, 
promosso dall’Anpi, Sezione "Angelo De Filippis" di Fondi, Lenola, Monte San Biagio (Latina).  

Sarà un’occasione per riflettere su un  tragico evento che merita di essere non solo ricordato, ma anche 
raccontato; un episodio orribile della nostra storia, non solo per le conseguenze nefaste, ma anche perché 
ha clamorosamente contraddetto lo stesso senso del diritto, che da presidio degli uomini contro la violenza 
è stato trasformato in strumento stesso della violenza (Documento sulle Leggi razziali dell’Accademia dei 
Lincei). 

I docenti di storia delle classi interessate saranno presenti per tutta la durata dell’incontro. I docenti in 
servizio nelle classi quinte sostituiranno gli insegnanti di storia come da disposizioni impartite dai diretti 
collaboratori del dirigente scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gina Antonetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93 

 

 

 


