
 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO STATALE “DEMOCRITO” 

SCIENTIFICO - CLASSICO 
00124 ROMA (RM) - VIALE PRASSILLA ,79 - C.F. 97040180586 - C.M. RMPS65000Q 

Tel. 06121123816 –  e.mail:  RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.liceodemocrito.edu.it 
 Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma – Tel. 06121125065 

 
 

 Al personale docente  
Alle famiglie  

Agli studenti e alle studentesse  
Al DSGA  

all’Albo d’Istituto 

    CIRCOLARE N ° 233 
 
OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

Quest’anno le celebrazioni della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2021 cadono 
in un momento storico unico e drammatico: un contesto inedito nel quale l’attuale 
pandemia ha cambiato la nostra socialità, i nostri modelli di organizzare la didattica e 
la vita della scuola. Non per questo dobbiamo rassegnarci e pertanto continua così 
l’impegno del nostro liceo a riflettere sul dovere di ricordare, mantenendo fermo lo 
sguardo di fronte alla storia. Data l’emergenza Covid e le conseguenti rimodulazioni 
che l’attività didattica è obbligata a seguire, la nostra tradizione di impegno e di 
obbligo morale e civile a “Fare Memoria” si rinnova in un progetto originale dal 
titolo “Memorie 2.0”. La “Giornata della Memoria” è da sempre, nel nostro liceo 
Democrito, uno dei momenti centrali della vita scolastica. La proposta educativa e 
culturale di quest’anno è quella del varo del sito dedicato  il quale, come un'Arca, 
sarà la custodia dei lavori dei nostri studenti e la possibilità di fruizione nel tempo di 
tanti contenuti digitali, inerenti a temi storici, filosofici e letterari legati, non solo al 
ricordo della Shoah, ma anche a tutte le Memorie dei tanti efferati crimini contro 
l’umanità che si sono perpetrati per l’intolleranza e l’indifferenza.     I nostri 
studenti, come Testimoni dei Testimoni e come cittadini attivi, avranno così la 
possibilità ulteriore di rimarcare e far rimarcare l’ineludibilità del preservare la 
Memoria, perché i testimoni oculari dell’orrore dei lager nazisti se ne stanno 
andando, ad uno ad uno, lasciandoci l’imperativo categorico di indagare i temi della 
responsabilità, della libertà e, soprattutto, di meritare l'eredità che ci lasciano, una 
volta che non saranno più presenti. 
 
Roma lì 22 genn. 2021         
                                                                        

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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