SEZIONE DI CASCINA MARIO TERESSI “SCALABRINO”
Ai Dirigenti Scolastici
Istituto Comprensivo “G. Falcone “ Cascina
Istituto Comprensivo “F. De André” S. Frediano a Settimo
Istituto Comprensivo “P. Borsellino” Navacchio
OGGETTO: 27 Gennaio, Giornata della Memoria
Con la presente informiamo che L’Associazione Italiana Partigiani d’Italia
(A.N.P.I.), Sezione di Cascina, intende commemorare come ogni anno la Giornata
della Memoria del 27 Gennaio p.v. con una iniziativa rivolta agli studenti.
Consapevoli delle limitazioni a cui siamo costretti dalla emergenza sanitaria,
intendiamo svolgere tale iniziativa online con il supporto tecnologico del Comune di
Cascina, a cui abbiamo richiesto il patrocinio.
A tempo debito sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica della scuola il link a
cui potranno collegarsi i 3 plessi scolastici del nostro Comune: nella sala Consiliare,
appositamente predisposta, si svolgerà l’iniziativa. Saranno previste testimonianze e
brevi proiezioni, di cui stiamo ancora definendo i termini. Sarà nostra premura inviarvi
il programma dettagliato non appena possibile, precisando che il tutto dovrà svolgersi
in max due ore, intervallo compreso (orientativamente h. 10-12).
Al fine di agevolare il nostro lavoro, sarebbe importante ricevere da parte vostra
il nominativo e l’indirizzo e-mail di un referente con il quale rapportarci ed
eventualmente prevedere un incontro organizzativo.
Pur rendendoci conto delle grosse difficoltà in cui opera la scuola in questo
periodo di emergenza sanitaria, riteniamo di estrema importanza commemorare la
Giornata della Memoria con le giovani generazioni ai quali far conoscere e diffondere i
valori contenuti nella Carta costituzionale e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo
affinché non si ripeta più la tragedia del nazifascismo e gli orrori delle deportazioni e
dell’Olocausto.
Nel sottolineare la proficua collaborazione che ha consentito nel tempo di dare
vita a importanti esperienze di coinvolgimento degli studenti e di approfondimento sui
temi su citati, confidiamo di dare continuità a queste esperienze formative.
In attesa di gradita risposta, inviamo cordiali saluti.
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