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Comunicazione n.83                                        Fondi,  3 gennaio 2020 
     

 

Ai docenti delle classi quinte (tutti gli indirizzi)  
Agli studenti delle classi quinte 

 
Agli studenti del secondo biennio (classi terze e quarte, tutti gli indirizzi) 

  
Ai genitori degli studenti 

  
SITO WEB (comunicazioni DS) 

  
Registro elettronico 

 

 
Oggetto: “Il valore della memoria” – 10 gennaio 2020.  Seminario di approfondimento in preparazione 
della Giornata della Memoria  
 
Venerdì 10 gennaio 2020, con l’approssimarsi della ricorrenza del 27 gennaio Giornata della Memoria, la 
nostra scuola organizza una giornata di riflessione e studio dal titolo “Il valore della memoria”, rivolta agli 
studenti del secondo biennio e del quinto anno. 
Le attività previste sono le seguenti: 

ore 11.30 Visita al Museo e Quartiere ebraico del Comune di Fondi, gruppi di due classi 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 Partenza per l’Auditorium della Banca Popolare di Fondi 

Ore 15.00 Apertura del seminario da parte del Dirigente scolastico 

Ore 15.15 Visione del film “Shalom Italia” della regista Tamar Tal Anati 

Ore 16.30 Intervento degli ospiti: Presidente delle comunità ebraiche Noemi Di Segni, 
testimoni signora Terracina e signor DI Segni 

Ore 17.30 Dibattito con presentazione di alcuni lavori degli studenti sul tema del seminario 

 

Gli studenti, guidati di propri docenti di storia, o docenti interessati, potranno preparare dei lavori 
accogliendo il suggerimento della Presidente Di Segni: “Il film ha come tema quello della ricerca della 
propria storia e di come "le cose" sono andate, raccogliendo brandelli di memoria di infanzia, 
testimonianze, mettendo insieme pezzi. Sarebbe bello ed importante che in vista di questo pomeriggio i 
ragazzi facessero un lavoro preparatorio. Potrebbero fare un'intervista ai loro nonni o parenti vissuti 
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durante la guerra e portare anche loro una testimonianza su quanto accaduto e il loro modo di 
"interpretare" la situazione allora.  È importante anche per noi ebrei non solo raccontare quanto subito, ma 
anche ascoltare testimonianza di chi non ha subito direttamente deportazione e sterminio e capire come 
viveva e ragionava la popolazione - questo ci consentirà di confrontare racconti e riflettere sull'oggi - 
sapere, conoscere, avere un'opinione, informarsi, intervenire, dinanzi a quanto accade purtroppo ancora 
oggi.” 
Si ricorda agli studenti che la partecipazione rientra nelle attività di formazione sui temi di Cittadinanza e 
costituzione, utile ai fini del credito scolastico e della preparazione all’esame di stato per le classi quinte. 
I genitori potranno autorizzare la partecipazione direttamente dal registro elettronico. 
 
Considerato l’alto valore morale e formativo della persona e del cittadino alla base della giornata, si 
invitano gli studenti a una partecipazione attiva e responsabile. 
L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i docenti della scuola e alle famiglie degli studenti. 
 

 

 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Gina Antonetti 

        (firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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