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Torino,

settembre 2018

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole del I e II ciclo statali e paritarie
del Piemonte
e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte
Oggetto: A 80 ANNI DALLE LEGGI RAZZIALI: 1938-2018. Iniziative degli Istituti Storici
della Resistenza in Piemonte rivolte alle scuole piemontesi.
Nell’anno scolastico 2018/2019 ricorrerà l’80° anniversario delle Leggi razziali,
una pagina oscura della storia italiana che merita di essere conosciuta e approfondita
dalle nuove generazioni.
Avvicinare gli studenti ai fatti di quegli anni, cominciando da ciò che accadde nel
mondo della scuola, può consentire loro di interiorizzare esperienze e testimonianze,
rendendo la storia viva e concreta.
Le scuole piemontesi stanno predisponendo una serie di progetti sul tema delle leggi
razziali. Per dare rilievo a queste iniziative, l’Ufficio Scolastico Regionale, anche
attraverso la sua articolazione negli UST, sostiene la proposta degli Istituti storici della
Resistenza operanti in Piemonte, che intendono diffondere elenchi ragionati e
calendari delle attività delle scuole, per valorizzare le buone pratiche.
Si invitano pertanto i docenti interessati a comunicare entro il mese di ottobre,
utilizzando i seguenti indirizzi e-mail, le attività in preparazione sul tema e le date
degli eventi agli Istituti della Resistenza dei territori di riferimento, che ne cureranno
la pubblicazione sui propri siti.
TORINO
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA-VERCELLI
CUNEO
NOVARA-VCO
ANCR Torino

aldogianluigi.salassa@istoreto.it
didattica@isral.it
didattica@israt.it
direzione@storia900bivc.it
didattica@istitutoresistenzacuneo.it
didattica@isrn.it
corrado.borsa@ancr.to.it

Si dà inoltre appuntamento alle scuole per il prossimo 15 novembre 2018, 80°
anniversario dell’emanazione del regio decreto che coordinò in un testo unico le
misure antiebraiche, affinché sviluppino iniziative al proprio interno, come avvio di un
anno dedicato a questo momento cruciale della nostra storia.
Al fine di valorizzare adeguatamente tali attività, si prevede per la fine dell’anno
scolastico un evento nel quale, accanto al contributo di studiosi, saranno presentati i
progetti e le buone pratiche realizzati dalle istituzioni scolastiche.
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Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegato: Sull’ 80° delle leggi razziali, scheda storica a cura di ISTORETO.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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