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Oggetto: celebrazione giornata della Memoria- Attività ed Incontro con Tullio Foà  

Con la legge n 21 del 20/7/2000 è stata istituita, il giorno 27 Gennaio, il "Giorno della Memoria" in ricordo dello 

sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, nonché di tutti coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si 

sono opposti al progetto di stermino ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

Ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato siano un monito per il presente ed il futuro. 

Il giorno Martedì 21 Gennaio 2020, presso la Sala Teatro del plesso Scuola Secondaria G. Pascoli di Gricignano di  

Aversa,  le classi Terze saranno coinvolte nell’incontro con la figura di Tullio Foà, esponente della comunità ebraica, 

sopravvissuto allo sterminio degli ebrei durante il nazismo. Gli studenti avranno la possibilità di conoscere la realtà 

storica attraverso la testimonianza viva e diretta di una delle migliaia di vittime della Shoà la cui vita è stata stravolta 

dalle leggi razziali ,  sullo sfondo di duri atti  di discriminazione, umiliazione, paura e sofferenze che culminarono con la 

deportazione nei campi di concentramento .  

Il giorno Lunedì 27 Gennaio gli Studenti delle classi prime e seconde saranno coinvolti in percorsi didattici mirati alla 

sensibilizzazione del fatto storico, scelti appositamente dai docenti del dipartimento di lettere,  per una riflessione 

accurata su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Loredana Russo 
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