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Protocollo e data come da stringa in alto                                            

                                                                              
Ai Sigg. Dirigenti 

Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari, 
della provincia di Vicenza 

ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 
agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza 

Loro Sedi 
 
 
        Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria “… al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono 
opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 
perseguitati.” (Art.1 Legge 20 luglio 2000, n. 211) 
      In collaborazione con la Prefettura e il Comune di Vicenza, l’Ufficio Ambito Territoriale VIII-USR 
Veneto organizza un incontro rivolto a studenti e docenti, all’interno del quale la Prefettura di Vicenza 
consegnerà le medaglie d’onore ai parenti di ex deportati e internati nei campi di concentramento. 
     L’incontro si svolgerà: 

Lunedì 27 gennaio 2020 
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

presso IIS “A. Canova”- Viale Astichello, 195 – Vicenza 
 

     con il seguente programma: 

• Accoglienza e saluti delle Autorità 
• Intervento del Signor Prefetto 
• Relazione della prof.ssa Rita Chiappini, responsabile italiana di Yad Vashem (Museo Memoriale 

dell’Olocausto di Gerusalemme) 
• Cerimonia di consegna delle medaglie d’onore 

     I vari momenti saranno accompagnati dall’esecuzione di alcuni brani musicali a cura degli studenti 
del Liceo Musicale “A. Pigafetta” di Vicenza. 
 
     L’intervento di Rita Chiappini approfondirà in particolare il tema dei Giusti della Shoah, ossia la 
scelta di tanti uomini e donne di ogni età e condizione sociale di andare, anche a scapito della propria 
incolumità e della vita stessa, oltre le ideologie e quanto stabilito dalle leggi.  
     Fare Memoria significa altresì evitare che gli errori del passato si ripropongano e per questo gli 
Istituti scolastici sono invitati a partecipare con classi o delegazioni di studenti, scelti tra 
Rappresentanti di Consulta, di Istituto e di Classe. 
 
    Per aderire è necessario completare la scheda allegata ed inviarla all’indirizzo mail: 
emanuela.ropele@istruzione.it entro e non oltre mercoledì 22 gennaio 2020. 
 
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                dott. Carlo Alberto Formaggio 
                                (Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento/referente 
Emanuela Ropele 0444/251114; emanuela.ropele@istruzione.it                                                                                      
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