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Oggetto: “Giorno della Memoria”- mostra fotodocumentaria "Montescaglioso: Facce da 

confino” – Abbazia San Michele Arcangelo 27 gennaio 2020 

 

La Repubblica italiana con L. n. 211/10 riconosce il 27 gennaio, data di apertura dei cancelli di 

Auschwitz, “Giorno della Memoria” al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi 

razziali, la persecuzione, la deportazione, la prigionia e la morte anche di tutti coloro che erano 

“diversi” o si opponevano al progetto di sterminio. I docenti sono invitati a mettere in atto tutte le 

iniziative che ritengono idonee, anche in relazione all’età dei loro studenti, per approfondire il tema 

e riflettere sul valore della libertà, del rispetto, della dignità umana. 

In particolare le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado visioneranno  la mostra 

fotodocumentaria "Montescaglioso: Facce da confino”, a cura del prof. Cristoforo Magistro, sui 

confinati a Montescaglioso durante il ventennio fascista promossa dell’Amministrazione Comunale, 

in collaborazione con il GAL START2020. Il lavoro ricostruisce sulla base della documentazione 

conservata dall’Archivio di Stato di Matera le vicende delle quarantatrè persone, fra confinati 

comuni e politici, che furono destinate dal ministero degli interni a scontare a Montescaglioso la 

pena loro assegnata. Nell’occasione, dopo i saluti del Sindaco Vincenzo Zito e del Dirigente 

Scolastico Antonia Salerno, è previsto un intervento didattico a cura del prof. Angelo Bianchi.  

Le attività si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

- Ore 10.45 gli insegnanti in servizio la terza ora accompagneranno le classi Seconde della 

Scuola Secondaria di Primo Grado in Abbazia 

- Ore 11.00 intervento del Sindaco, del Dirigente Scolastico e del prof. Angelo Bianchi 

- Visione della mostra foto documentaria 

- Al termine delle attività gli alunni faranno ritorno autonomamente alle rispettive abitazioni. 

Gli insegnanti prenderanno visione dell’adattamento orario di servizio predisposto  dall’Ufficio di 

presidenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

mailto:MTIC823003@istruzione.it
http://www.icmontescaglioso.edu.it/
mailto:MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT



