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GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 
 

La GIORNATA DELLA MEMORIA è una ricorrenza internazionale che viene celebrata ogni 
anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. 

L’Istituto Comprensivo di Codevigo ogni anno promuove delle iniziative per onorare la memoria 
delle vittime dell’Olocausto e sensibilizzare i propri alunni su questo tema. 

 
 
Plesso di Scuola secondaria di Codevigo - le attività programmate, sostenute dal 

finanziamento dell’Amministrazione comunale di Codevigo sono: 
 

Teatro - Martedì 26 novembre 
I ragazzi delle classi seconde e terze hanno assistito, gratuitamente, a uno spettacolo teatrale 

dedicato a Liliana Segre, messo in scena da Margherita Mannino, dal titolo: “Fino a quando la mia 
stella brillerà. Storia di Liliana Segre”. 
L’invito ad assistere allo spettacolo è stato esteso ai genitori degli alunni. 
Le classi Seconde e Terze hanno letto in classe la biografia di Liliana Segre, componendo poi alcune 
lettere indirizzate alla Senatrice per riflettere anche sulle offese ricevute recentemente e sul sostegno 
manifestato nei suoi confronti.  
Gli alunni delle classi Seconde spiegheranno il loro percorso ai compagni delle classi Prime, illustrando 
loro la vita di Liliana Segre, mentre altri compagni delle classi Prime assisteranno a una lezione sulla 
Shoah in lingua inglese. 

Incontro con l’autore - Lunedì 27 gennaio 
L’Amministrazione Comunale ha invitato a scuola il prof. Franco Beato, autore del libro "Luigi 

Bozzato Stück 70.367” per incontrare gli alunni delle classi seconde e terze e condividere con loro 
alcuni passi del libro e delle riflessioni sui temi trattati.  
 

 
Plesso di Scuola secondaria di Arzergrande - le attività programmate, sostenute dal 

finanziamento dell’Amministrazione comunale di Arzergrande sono: 
 
Incontro con l’autore - Lunedì 27 gennaio 
L’Amministrazione Comunale ha invitato a scuola il prof. Franco Beato, autore del libro: 

"Luigi Bozzato Stück 70.367” per incontrare gli alunni e condividere con loro alcuni passi del libro e 
delle riflessioni sui temi trattati.  

Incontro con il Gruppo Alpini - giovedì 30 gennaio 
Le classi terze sono impegnate in un progetto su tematiche di storia e cittadinanza in 

collaborazione con il Gruppo Alpini di Piove di Sacco; alcuni dei quali effettueranno degli incontri con gli 
alunni nel plesso. Temi trattati: 
19 dicembre 2019 – La prima Guerra Mondiale  
30 gennaio – La Shoah e le Foibe 
20 febbraio 2020 – La Costituzione Italiana 
4 maggio 2020 – Visita guidata al municipio di Arzergrande 
 

 
Plesso di Scuola secondaria di Brugine - le attività programmate, sono: 
 
Proiezione film – Lunedì 27 gennaio 

“La vita è bella” (Classi Prime) 
“Il pianista” (Classi Seconde)  

Proiezione film – Martedì 28 gennaio 
“Schindler’s List” (Classi Terze) 

La visione dei film sarà preceduta dalla preparazione delle classi e seguita da momenti di 
riflessione con gli alunni. 
 

https://istitutocomprensivodicodevigo.edu.it/
mailto:pdic87000x@istruzione.it
mailto:pdic87000x@pec.istruzione.it

