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Prot. (vedasi segnatura in alto)    
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di secondo grado 
Statali e Paritari 

della Provincia di Vicenza 
agli Studenti Rappresentanti di Consulta 

e ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Educazione alla Legalità:  27 gennaio 2017 - “Dalla Storia alla Memoria” 
 
 Si può coltivare e onorare la Memoria solo conoscendo le cause del verificarsi di fatti e 
accadimenti. Conoscere la Storia, infatti, significa  poter capire il perché di certe situazioni legate a 
scelte valoriali degli uomini e dei sistemi politici - economici di un determinato periodo. 

Comprendere, poi, non significa giustificare, bensì riflettere e attivarsi perché situazioni 
analoghe non si ripetano in alcun tempo e in alcun luogo. 

E’ in tal senso che la Memoria diventa Patrimonio dell’Umanità. 
In occasione del 27 gennaio 2017, la Prefettura di Vicenza consegnerà le medaglie d’onore ai 

parenti di ex internati in campi di concentramento. 
L’ UAT VIII, la Prefettura e il Comune di Vicenza, in stretta collaborazione tra loro, organizzano 

un incontro, rivolto anche a studenti e docenti, che si svolgerà : 
 

Venerdì 27 gennaio 2017 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

presso IPSS “Montagna” – via Mora 93 – Vicenza 
  

con il seguente programma: 
 Interventi autorità 
 Relazione con proiezione video della prof.ssa Mariagrazia Lovato: “Dalla Storia alla Memoria” 
  Cerimonia di consegna delle medaglie d’onore  

 
La prof.ssa Mariagrazia Lovato, docente di lettere, ha frequentato corsi sul territorio nazionale e 

legato la sua formazione al Mémorial de la Shoah di Parigi che, negli ultimi anni, partecipa al progetto 
europeo EHRI (European Holocaust Research Infrastructure). Tale progetto vede coinvolti i maggiori 
ricercatori e studiosi che si occupano della Shoah e riunisce venti tra le maggiori istituzioni e musei al 
mondo interessati all’argomento.  

Gli Istituti scolastici sono invitati a partecipare con delegazioni di studenti scelti tra i rappresentanti 
di Consulta, Istituto e di Classe. 

Per aderire è necessario completare la scheda reperibile al link: 
https://goo.gl/forms/TBUoLymfGv7kVtVQ2  entro martedì 25 gennaio 2017. 
                                                                                                Il Dirigente  
  dott. Giorgio Corà 
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