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Oggetto: Giorno del Ricordo – 10 febbraio 2020  

 

 

Si ricorda che la nostra scuola partecipa alle iniziative organizzate in occasione della celebrazione del 

“Giorno del Ricordo”. Il Parlamento Italiano con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 ha infatti ufficial-

mente riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo”, con l’obiettivo di conservare e rin-

novare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle 

loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del 

confine orientale.  

In vista di tale giornata, le istituzioni scolastiche sono invitate, nel rispetto della loro autonomia di-

dattica e organizzativa, a prevedere iniziative volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi che 

costrinsero centinaia di migliaia di italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare 

le loro case, spezzando secoli di storia e di tradizioni.  

Si invitano, quindi, i docenti a dedicare momenti di riflessione nel corso delle lezioni in classe o 

specifici approfondimenti mirati a conservare il ricordo del nostro passato - anche nelle sue pagine 

più dolorose - in maniera attiva e partecipata, anche in considerazione del ruolo che gli eventi istriani 

assumono all’interno dei programmi didattici della storia, dell’arte, della letteratura e della cultura 

del Novecento. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

Roma, 05 febbraio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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