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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado della regione
LORO PEO

OGGETTO: Progetto__A1.1_PN1718_82 IL GIORNO DELLA MEMORIA- REGIONE MARCHE
All’interno delle celebrazioni del Giorno della Memoria 27 gennaio 2018, il Consiglio regionale
delle Marche sta organizzando alcune iniziative, rivolte anche alle scuole marcghigiane.
In particolare Il 24 gennaio 2018 si terrà ad Ancona una seduta aperta dell’Assemblea
Legislativa e saranno ospitate su invito dell’Assemblea Legislativa le scuole che hanno partecipato e
vinto la selezione regionale del Concorso MIUR “ I giovani ricordano la Shoah”.
Inoltre il 25 gennaio verranno inaugurate, a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di
Ancona, n.7 “pietre d’inciampo” in tre differenti luoghi della città di Ancona.
Su cortese richiesta del Presidente dell’ Assemblea Legislativa si porta altresì a conoscenza che
dal 22 al 28 gennaio 2018 sarà allestito a cura della Regione Marche con la collaborazione con Trenitalia
ed ANPI alla Stazione ferroviaria di Ancona il “Treno della Memoria” : si tratta di due vagoni contenenti
mostre e video sulla Shoah che potranno essere visitati dalla cittadinanza e dalle scuole con guida
didattico-formativa. Le scuole interessate potranno usufruire anche di tariffe agevolate di trasporto,
messe a disposizione per l’occasione da Trenitalia . Il personale delle ferrovie potrà organizzare
contestualmente anche visite guidate alla Stazione ( es. sala movimento macchine) per far conoscere
oltre alla meccanica e alla gestione dei trasporti, anche i rischi connessi a comportamenti non corretti e
pericolosi dei giovani che frequentano i mezzi pubblici.
Seguiranno aggiornamenti sul programma generale delle iniziative inerenti il Giorno della
Memoria sui siti istituzionali del Consiglio regionale www.consiglio.marche.gov.it .
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