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Circ. n. 78 a.s. 2022/23  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: attività per il Giorno della Memoria. 

La Giornata della Memoria, istituita dalla Legge n. 211 del 20/07/2000, vuole ricordare lo sterminio e le persecuzioni 

del popolo ebraico e dei militari e politici italiani deportati nei campi nazisti. Ha dunque l’obiettivo di far riflettere, 

commemorare e trasmettere alle nuove generazioni ciò che è avvenuto durante quella irripetibile pagina della nostra storia. 

Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, il Dipartimento di Storia e Filosofia propone quest’anno alcune iniziative 

anche esterne alla scuola, pervenute e individuate per qualità formativa e coerenza tematica.  

Tali iniziative, da svolgersi nel rispetto dell’autonomia didattica dei docenti e valorizzando il contributo dei singoli 

Consigli di classe, saranno espletate principalmente dal 24 gennaio al 21 febbraio 2023. 

Le attività alle quali è possibile aderire sono elencate di seguito; per chiarimenti si prega di contattare la prof.ssa Servi, 

referente del Progetto Memoria.  

1. Lunedì 24/01/23: Museo della Shoà, Testimonianza di Edith Bruck in sincrono su Youtube ore 10.00. Inviare richiesta a 

servi.roberta@liceokepleroroma.edu.it per ricevere il link. 

2. Lunedì 24/01/23: MEIS (Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoà in collaborazione con l'Istituto di Storia 

Contemporanea di Ferrara-ISCO), incontro online - in diretta dal Teatro Comunale di Ferrara - "Il sorriso strappato. 

Bambini nella bufera", con la partecipazione delle sorelle Andra e Tatiana Bucci. Inviare richiesta a 

servi.roberta@liceokepleroroma.edu.it per ricevere il link. 

3. Venerdì 27/01/23 e 4/2/2023: ANED (Associazione Nazionale Ex-Deportati), incontri tematici online alle ore 10. 

4. Martedì 21/02/23: Teatro Belli, La Banalità del Male, tratto dal testo di Hannah Arendt (classi 5E, 5H, 5L). 

5. Giovedì 16/02/23: Teatro Vascello, La storia, tratto dal romanzo di Elsa Morante. Lo spettacolo è consigliato per le classi 

del triennio. Per adesioni scrivere entro venerdì 20/1 a meschesi.viviana@liceokepleroroma.edu.it. 

6. Venerdì 27/01/23: incontro presso la sala consiliare del Municipio XI con il fotografo Luigi Feliziani, autore della mostra 

“L’ultima soglia”. Il tema dell’incontro riguarda le pietre d’inciampo. Scrivere a servi.roberta@liceokepleroroma.edu.it 

 

 Roma, 17/01/2023 

 

 La referente del Progetto Memoria 

 F.TO Prof.ssa Roberta Servi 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Roberto Toro 
                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse      
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