
 

 

Tropea, 25/01/2023 

Circolare N° 213 

Ai docenti del Plesso di Parghelia 

Alle famiglie  

Ai collaboratori del DS  

Al DSGA – Personale ATA  

Al sito 

 

Oggetto: Giornata della Memoria plesso Parghelia 

 

In occasione della Giornata della Memoria, che come ogni anno si celebra il 27 gennaio, la scuola Primaria 

plesso di Parghelia ha organizzato, presso la Sala Consiliare, un incontro durante il quale interverranno il 

Sindaco Antonio Landro e il Dirigente Scolastico dell’I. C. di Tropea, Prof. Francesco Fiumara. 

Poiché ricordare è un dovere morale ancorché istituzionale, con la convinzione che la riflessione su questi 

tragici eventi faccia parte del nostro compito di educatori e di formatori, di cittadini critici e più consapevoli, 

la giornata sarà scandita dalle seguenti attività a conclusione dei quali ci saranno i saluti del Sindaco e del 

Dirigente Scolastico. 

• Visione di un film animato;  

• Momenti di riflessione da parte dei bambini. 

L’iniziativa didattica è volta a creare un momento di riflessione sul genocidio degli ebrei e sui terribili eventi 

storici che hanno funestato la nostra Nazione e tutta l’Europa, per non dimenticare e mantenere sempre 

viva nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato. L’alto compito educativo della scuola è quello, 

infatti, di recuperare quei fatti storici per trasformarli in occasioni di riflessione e studio, per combattere 

l’indifferenza e l’oblio, per promuovere e creare nei giovani un nuovo spirito di confronto, solidarietà e 

collaborazione con i popoli di diverse culture, stimolando una coscienza civile e morale attiva e consapevole 

che rifiuti ogni forma di discriminazione ed intolleranza. 

L’incontro avrà inizio alle ore 10:00 ed è sentitamente gradita la partecipazione delle famiglie 

Responsabile del procedimento 

Ins. Stefania Loiacono 

                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Fiumara 
                                                                                                                                                                     (firmato digitalmente) 
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