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Circolare n. 126
Ivrea, 11 febbraio 2021
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Riconoscimenti alle classi terze della Scuola Secondaria di I grado “G. Falcone” per il
video “Il Dizionario del Lager”
Il video realizzato dalle classi terze della Scuola Secondaria di I grado “G. Falcone” insieme ai
docenti B. Simoni, D. Sajeva e C. Tinuzzo per celebrare il Giorno della Memoria ha ricevuto
importanti apprezzamenti e consensi, tanto inattesi quanto graditi, così come di seguito elencati:
- Anna Doria, docente di Italiano e Storia in Istituti Superiori di Torino e Roma, autrice di testi
di Storia per le scuole e di libri di argomento storico, lo ha definito “commovente e
coinvolgente” e ha dato importanti suggerimenti per la sua “meritata valorizzazione”;
- il video è entrato a far parte dei materiali visibili dal pubblico del “Museo Storico della
Liberazione” di via Tasso, a Roma;
- Liliana Segre, senatrice della Repubblica, sopravvissuta al campo di sterminio e testimone
della Shoah, ci ha inviato una mail indirizzando agli alunni queste parole: “Grazie infinite cari
Ragazzi, avete fatto uno splendido lavoro. Complimenti, auguri e buon lavoro a tutti voi –
Liliana Segre”;
- Valentina Zaccaria, responsabile dei Servizi educativi del “Museo Diffuso della Resistenza,
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà” di corso Valdocco, a Torino, ha
espresso il suo ringraziamento per aver condiviso il lavoro con il Museo, apprezzando al
contempo “l’impegno su queste tematiche e sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni
su questioni di fondamentale importanza”.
“Il dizionario del Lager” è nato diversi anni fa, su iniziativa della Prof.ssa Caterina Agnesod, che
ha tratto ispirazione da “Se questo è un uomo” di Primo Levi e, da allora, la rappresentazione è stata
portata avanti, anno dopo anno, terza dopo terza, con la convinzione che abbia una grande valenza
educativa e civica. I riconoscimenti appena arrivati, da persone così autorevoli, testimoniano
ulteriormente il valore di questa rappresentazione che ormai è parte del “DNA scolastico” del nostro
Istituto.
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