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Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
secondarie di I e II grado della Sicilia  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Iniziativa Fondazione Museo della Shoah di Roma – incontro con le sorelle Andra e 

Tatiana Bucci, sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau 

  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Fondazione Museo della Shoah di Roma, in collaborazione 

con Questa Direzione Generale, in data 21 marzo 2023 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso il Teatro 

Massimo di Palermo, promuove un’iniziativa dedicata alle scuole al fine di mantenere viva e 

presente tra i giovani la memoria della tragedia della Shoah. 

All’evento saranno presenti le sorelle Andra e Tatiana Bucci sopravvissute al campo di sterminio di 

Auschwitz-Birkenau e testimoni instancabili della deportazione, insieme al loro cugino Mario De 

Simone. 

L’iniziativa è rivolta agli studenti ed alle studentesse delle Istituzioni scolastiche di II grado e del 

terzo anno delle scuole secondarie di I grado della Sicilia. Le scuole interessate potranno aderire con 

una delegazione di circa 40/50 partecipanti per istituto, accompagnati dai/dalle loro docenti (1 

docente per classe). Per l’iscrizione è necessario compilare entro e non oltre il 15 febbraio 2023 il 

modulo Google reperibile al sotto riportato link  

https://docs.google.com/forms/d/1KfsOWWF6y1DvcE0SIoiJRGKzNOa8dlWELLO5Xzx9mYM/edit 

La segreteria della Fondazione invierà successivamente tutti i dettagli relativi a orari e assegnazione 

dei posti. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria didattica della Fondazione 

Museo della Shoah – Onlus (dott.ssa Roberta Di Nepi o dott. Marco Caviglia) inviando una e-mail 

all’indirizzo didattica@museodellashoah.it oppure telefonando allo 06/68805806. 
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Considerata la rilevante valenza educativa e sociale dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate a darne 

ampia diffusione e, nell’ambito della propria autonomia, a valutare l’opportunità di aderirvi, anche 

avvalendosi del supporto dei docenti referenti per l’Educazione Civica. 

Confidando nella più ampia diffusione della presente nota, si ringrazia per la consueta 

collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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