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 Circ. n°97 
 
                                           Roma, 16/01/2019 

                                                                    

Ai Docenti, Agli alunni, Ai Genitori, Al Personale 

dell’ IC “Regina Elena” 

 

La nostra scuola in qualità di referente del progetto MIUR “Scuole luoghi della memoria”, il giorno 

25 Gennaio p.v. alle ore 09.00 in via Puglie n.6, commemorerà le vittime della Shoah, affinché la 

memoria acquisti un senso che sia monito per il presente e per il futuro. 

Convinta che il dovere della scuola sia quello di combattere l’intolleranza, l’odio e la violenza 

sollecitando negli studenti i valori della pace, del rispetto della diversità e della dignità di ciascun 

individuo nella giornata del 25 verranno deposte due ”Pietre della memoria” in via Puglie davanti ai 

portoni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado M. Buonarroti. 

Le iniziative si collocano all’interno di un percorso avviato con i docenti e gli studenti attraverso la 

programmazione di attività volte all’educazione, alla ricerca e al ricordo di una tragedia che ha 

lasciato un segno indelebile nel cuore e nella coscienza di ciascuno di noi. 

Saranno presenti alla cerimonia, al “Concerto della Memoria” e alla mostra sulla Shoah: 

 il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, Marco Bussetti  

 la Presidente del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi 

 il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale  per il Lazio Gildo de Angelis 

 le delegazioni delle scuole limitrofe. 

 

Parteciperanno, per i saluti istituzionali una delegazione di genitori rappresentanti di classe del nostro 

istituto. 

 Si allega il programma 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Sonnino 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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