
 
                     Reggio Calabria 27/01/2023 

Ai genitori degli alunni delle classi III 
della scuola Secondaria di I grado 

Ai docenti delle classi III della scuola 
Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni delle classi III B e 
III C della scuola Primaria di Saracinello 
“Rodari 1” 

Ai docenti delle classi III B e III C della 
scuola Primaria di Saracinello “Rodari 1” 

Al Direttore dei S.G.A. 

Al Sito Web 
        
OGGETTO: Celebrazione Giorno della Memoria a.s. 2022/2023 - Seminario “Il Giorno della 
Memoria…I Giorni della Storia”. 

 
Si rende noto che nella giornata del 31/01/2023, presso l’Aula Magna della scuola 

Secondaria di I grado Pythagoras, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al fine di commemorare 

e ricordare le vittime dell’Olocausto con approfondimenti e riflessioni a tema, si terrà il 

Seminario “Il Giorno della Memoria…I Giorni della Storia”, rivolto agli allievi delle 

classi III della scuola Secondaria di I grado e gli alunni delle classi III B e III C della 

scuola Primaria di Saracinello, queste ultime finaliste alla fase regionale  del Concorso 

Nazionale “I giovani ricordano la Shoah” e candidate alla fase nazionale.  

Nell’occasione, in sinergia con l’Amministrazione Scolastica e Comunale di Rizziconi, si 

vuole, inoltre, dare particolare rilievo all’eccidio nazista contro la popolazione civile di 

Rizziconi del 6 settembre 1943, unica strage nazista compiuta in Calabria e rimasta 

impunita. L’evento, volutamente, coinvolge una rappresentanza di studenti e docenti 

dell’I.C. Rizziconi, invitati a partecipare, anche in videoconferenza, con contributi sul 

tema, per ricordare gli avvenimenti tragici della storia locale del Novecento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Ing. Giuseppe Martino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 
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