
 

 

         Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA 
Tel./Fax 080 3115518 

Cod. Fisc.  91140780726 - Cod.Univ.Fatt. UF83JS 
Cod. mecc. BARI14000T 

Sito Web: www.ipdenoralorusso.edu.it 
PEO: bari14000t@istruzione.it    

PEC:  bari14000t@pec.istruzione.it 

 

 

 

Pag. 1 a 1 

ALTAMURA, 25/01/2023 

Circolare n. 92 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai sig.ri docenti 

Al personale ATA   

Al D.S.G.A. 
Al sito web 

www.iissdenoralorusso.edu.it                                                                                                        

Alla bacheca di Argo Didup 

 

OGGETTO: SHOAH 2023 

 

Il Giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell’Olocausto, è un’opportunità per riflettere sulle cause 

di un doloroso passato che generarono la Shoah e al tempo stesso rafforzare le basi e attivarsi  perché non si 

ripresentino. 

Il 27 gennaio ricorda il giorno in cui, nel 1945, fu liberato il campo di sterminio di Auschwitz dall’avanzata 

dell’Armata Rossa ed è stata scelta prima da diversi Paesi tra cui l’Italia e poi a livello globale, su iniziativa 

dell’ONU, nel 2005, per ricordare i milioni di morti della Shoah e anche onorare chi a quella tragedia si è 

opposto. 

Ricordare e trasmettere la memoria è un impegno arduo, soprattutto in una società immersa nel presente e 

dominata dalla velocità.  

Sempre più forte è l’esigenza di raccontare ai giovani e ai giovanissimi questo passato che spesso è da loro 

percepito come lontano e poco decifrabile, ma è importante che la società si assuma il carico di trasmettere 

la memoria, perché questa è in realtà indispensabile per le scelte decisive di oggi e sapersi orientare per il 

futuro.  

A tal proposito e per non dimenticare una giornata carica di emozione storica si invitano le SS.LL presso la 

sede della Proloco di Altamura in P.zza Repubblica, 10/11 il giorno 27 gennaio alle ore 18.30. 

 In tale occasione alcuni studenti della nostra scuola leggeranno brani e poesie per ricordare le vittime e il 

valore dei sopravvissuti. 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla bacheca di Argo DidUp. 

I sigg. Docenti ne daranno comunicazione alle classi, annotando l’avvenuta lettura nell’apposito spazio del 

registro elettronico.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lucia GIORDANO  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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