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Oggetto: GIORNATA DELLA MEMORIA 2023 – Coltivare la memoria: storia e 

testimonianza.  

In occasione della celebrazione della Giornata della Memoria si invitano tutti i docenti 

a promuovere attività  sul tema della Shoà nel corso delle lezioni, proponendo 

dibattiti e approfondimenti su aspetti relativi a tutti i drammatici eventi che hanno 

segnato il secolo scorso, affinchè non si perda la memoria di quanto avvenuto e 

perché le nuove generazioni possano costruire un futuro libero dagli orrori del 

passato. 

Inoltre, il Liceo La Farina-Basile celebrerà la Giornata della Memoria  in collaborazione 

sia con l’Università degli Studi di Messina che con il Comune di Messina.  

Alla celebrazione che si terrà presso l’Università degli Studi di Messina, dalle ore 12,00 

fino alle ore 13 circa, potranno partecipare tutte le classi IV e V del liceo La Farina. Le 

classi lasceranno la scuola alle ore 11.30 accompagnate dai seguenti docenti: 

5° Salvatore; 5B D’Argenio; 5C Filloramo; 5D e 5E Corrente Naso.  

La giornata si svolgerà attraverso brevi interventi dei relatori-prof.ri L. Chiara e F. 

Ruggiano e prof.ssa G. Costanzo- sul tema sopra indicato, in particolare a partire da Il 

fumo di Birkenau di Liana Millu, e alcuni contributi degli alunni nella forma di 

domande e concise riflessioni. I contributi degli alunni dovranno essere concordati 

con la prof.ssa Filloramo, entro giovedì 26 gennaio p.v. l termine dei lavori, le classi 

saranno sciolte. 
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Alla manifestazione che si terrà presso l’Auditorium Palacultura  di Messina, dalle ore 

15,00 fino alle ore 17,00 circa, il Liceo La Farina  parteciperà con  una rappresentanza  

di tre alunni per ciascuna delle classi terze e con una performance del gruppo 

musicale. I docenti di Storia e Filosofia organizzeranno la loro turnazione di vigilanza.  

Sempre nella giornata di domani 27 gennaio l’alunna Rita Caselli parteciperà 

all’evento promosso dalla Consulta Provinciale degli studenti a partire dalle ore 10.00 

presso il Salone degli Specchi del Palazzo dei Leoni, mentre un rappresentante di 

ciascuna delle 30 classi del Liceo la farina seguirà l’incontro in remoto nell’Aula magna 

dell’istituto. A conclusione dell’attività gli studenti faranno ritorno nelle classi per 

completare le lezioni in orario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina Celesti 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 


