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Circ. n. 115 a.s. 2022/23  

Ai docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia 

p.c., a tutti i docenti 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 

e alle rispettive famiglie 

Al D.S.G.A. 

All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 

OGGETTO: Viaggio della Memoria #MEMORANDA.2023 - Municipio Roma XI. 

 Si comunica che il Municipio Roma XI organizza, promuove e finanzia anche per l’anno scolastico 2022/23 il 

progetto “#MEMORANDA.2023 - Viaggio della Memoria del Municipio Roma XI. L’esperienza sulle tracce della 

Storia”, destinato agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado presenti nel territorio. Il progetto 

corrisponde alla necessità di “Educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, 

conservare la memoria della Shoah nelle scuole e nelle università” (pagina web “Scuola e shoah” del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito) nel rispetto della legge n. 211 del 20 luglio 2000, con la quale il Parlamento italiano ha 

istituito il Giorno della Memoria “in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati 

militari e politici italiani nei campi nazisti”.  

 L’iniziativa, prevista per i giorni dal 17 al 19 aprile p.v., sarà presentata nell’ambito di una Conferenza stampa 

del Municipio (20 marzo p.v. alle ore 17.00); è inoltre programmata una visita al Museo Storico della Liberazione, il 

22 marzo p.v. alle ore 14.00.  

 I partecipanti saranno selezionati, nelle due sedi dell’Istituto, sulla base della motivazione e dei risultati 

scolastici tra gli studenti delle classi quarte e quinte. I docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia individueranno 

gli alunni candidati (è prevista la partecipazione complessiva di n. 10 studenti), sulla base dei seguenti criteri: 

1. non aver partecipato alla precedente edizione (a.s. 2021/22) del progetto #Memoranda; 

2. proporzionalità tra i partecipanti delle due sedi scolastiche;  

3. individuazione di un alunno per classe;  

4. votazione in storia 1° quadrimestre a.s. 2022-2023; 

5. media dei voti 1° quadrimestre a.s. 2022-2023. 

Gli studenti, al termine dell’esperienza, parteciperanno alle attività di disseminazione previste dal progetto. Il 

programma di #Memoranda.2023 è accessibile selezionando questo link. 

 Roma, 10/03/2023 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse   
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