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Cavriago, lì 26 gennaio 2021

OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA- 27 GENNAIO 2021

Il 27 GENNAIO è stato riconosciuto come Giornata della Memoria da una Legge approvata dal
Parlamento italiano, n. 211 del 20 luglio 2000, che, recependo le indicazioni della Commissione
Europea, ha scelto questa data simbolica per ricordare tutte le vittime della Shoah e delle
persecuzioni razziali, in quanto quel giorno, nel 1945, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa
aprirono i cancelli ed entrarono nel Campo di Concentramento di Auschwitz.
L’IC “DON DOSSETTI”, nonostante il periodo emergenziale, realizza nelle classi una serie di
attività progettuali e didattiche volte a far emergere il rischio, sempre ricorrente, di espressioni di
razzismo e di intolleranza nelle sue diverse manifestazioni, partecipando alle varie iniziative
promosse dal Comune di Cavriago e dal Multiplo, dall’Istituto Cervi di Gattatico, dalla Fondazione
Fossoli di Carpi e da Istoreco di Reggio Emilia.
E’ un impegno educativo forte e diffuso che coinvolge tutte le discipline e tutti gli ordini di scuola,
che si esplicita in particolare nel Curricolo verticale di Educazione Civica e nei molteplici percorsi
progettuali di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza attiva, che caratterizzano l’Offerta
Formativa dell’Istituto.
Partecipano tutte le componenti scolastiche, in un curricolo educativo e didattico strutturato sulle
competenze europee di cittadinanza attiva e che risulta incardinato sull’apprendimento significativo,
sul cooperative learning e sulle più efficaci e moderne strategie educative e di trasposizione

didattica, con un’attenzione specifica ai linguaggi multimediali e ai mezzi informatici verso i quali i
giovani devono sviluppare un uso consapevole e critico.
Per le suddette ragioni questa ricorrenza del Calendario Civile, come altre nel prosieguo (il Giorno
del Ricordo il 10 febbraio p.v.), sono un’importante opportunità di formazione, per i giovani, di una
coscienza critica, di una consapevolezza dei valori fondanti per una comunità democratica: come il
rispetto dei diritti, la tolleranza, la solidarietà e l’impegno costruttivo e propositivo verso gli altri.
Consapevoli dell’importanza di queste attività formative, chiediamo collaborazione e restiamo a
disposizione per ogni forma di dialogo e confronto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorena Mussini

