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Circ. int. n. 145               Buttigliera Alta, 16/02/2020 
 
      Ai Docenti  
      Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori        
      Sito web 

E p.c.: Amministrazioni Comunali 
             
Oggetto: intitolazione Giardino dei Giusti 
 
 Il Parlamento italiano con la L. 212 del 20 dicembre 2017 ha istituito il 6 marzo la “giornata 
europea dei Giusti dell’Umanità” dedicata a mantenere viva la memoria di quanti hanno fatto del bene 
salvando vite umane e si sono battuti a favore dei diritti umani durante i genocidi, difendendo la dignità 
della persona e rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni. 
 

Il nostro I.C. ha dato vita al progetto “Le Sentinelle della Memoria” che attraverso un percorso 
didattico-storico, rivolto agli alunni di scuola Primaria e Secondaria, e con il supporto delle 
Amministrazioni Comunali ha portato ad individuare due Giusti: Irena Sendler e Giorgio Perlasca. 

Verranno intitolati tre giardini nella giornata del 6 marzo 2020: 
- uno nell’area esterna del complesso scolastico di Ferriera (via dei Comuni, 3) alle ore 9:30, 

intitolato a Irena Sendler 
- uno nell’area esterna del complesso scolastico di Buttigliera (c.so Laghi, 81) alle ore 10:30, 

intitolato a Irena Sendler 
- uno nell’area esterna del complesso scolastico di Rosta (via Bastone, 42) alle ore 11:30, 

intitolato a Giorgio Perlasca.  
 

Le SS.LL. sono invitate a prendere parte a questa cerimonia, alla presenza dei Sindaci e di altre 
Autorità che vedrà come primi protagonisti gli alunni, ma è aperta anche ai genitori che desiderano 
condividere con noi questo importante momento. 

  
L’obiettivo di questa giornata è quello di richiamare l’attenzione della Comunità – non solo quella 

scolastica – sull’importanza dei valori della memoria e a riflettere sull’eredità che queste figure ci 
hanno lasciato. Eredità che risulta oltremodo importante in un contesto critico e sfaccettato come la 
nostra società contemporanea. 

 
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Dott.ssa Maria Gabriella PARENTE 
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