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                       CIRC. N°  161 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      26/01/2022 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i          

Personale Ata   

OGGETTO Giorno della Memoria – Assemblea d’Istituto 

 

 

In ricorrenza del Giorno della Memoria, i rappresentanti degli studenti hanno organizzato un’assemblea 

d’Istituto per il giorno mercoledì 9 febbraio 2022 (attenzione: non l’8 febbraio come anticipato per le vie 

brevi). Tale data non coincide con la ricorrenza ufficiale del 27 gennaio per via dei numerosi impegni del 

relatore. 

L’assemblea consisterà in un incontro organizzato con Lello Dell’Ariccia, testimone diretto delle 

deportazioni dei cittadini italiani ebrei, che avrà luogo per tutte le classi su piattaforma Meet alle ore 10, con 

durata di circa un’ora e dieci minuti.  

Al termine dell’incontro sarà possibile porre delle domande al nostro ospite tramite un apposito modulo 

Google. 

Per le ore di lezione rimanenti della mattinata che, per via delle entrate scaglionate, potrebbero essere 

antecedenti o successive all’incontro, sarà fornita nei prossimi giorni dai rappresentanti d’Istituto una lista di 

link a film consigliati da guardare in classe e sui quali, qualora il tempo a disposizione lo permetta, riflettere e 

confrontarsi. 

Le classi il cui orario inizia al primo scaglione guarderanno il film fino alle ore 10 (ora di inizio dell’incontro) e 

ne completeranno la visione, se necessario, dopo l’incontro.  

Le classi che invece entrano al secondo scaglione guarderanno il film al termine dell’incontro e ne 

completeranno la visione, se necessario, presso le proprie abitazioni. 
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Lello dell’Ariccia è nato a Roma il 23 settembre 1937 in una famiglia ebraica.  

Si è iscritto per la prima volta in terza elementare nel 1944 dopo la liberazione di Roma, conseguendo poi la laurea in 

giurisprudenza.  

Da anni si occupa del Progetto Memoria, di cui è divenuto presidente nel 2019. 

Il Progetto Memoria è un’iniziativa della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), fondata 

nell’autunno 2003; si occupa di sviluppare attività didattiche e di incontro in scuole, istituzioni e associazioni sui temi delle 

persecuzioni antiebraiche in Italia, contribuendo a diffondere lo studio della storia e della memoria della Shoah. I 

collaboratori di Progetto Memoria, tutti volontari, sono sopravvissuti ai lager o testimoni delle persecuzioni razziali in 

Italia e operatori culturali di vario genere (storici, insegnanti, guide, archivisti). 

 

I RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO DEGLI STUDENTI 

 Linda Baselli / Riccardo Perez / Andrea Gogna / Ester Maria Zamparella 
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