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 Ai docenti 
 Alle studentesse e agli studenti 
 Alla DSGA 
 Al personale ATA 
  
 
   LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Giorno del Ricordo 
 
 

Con la presente intendo richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul “Giorno del Ricordo”, 
individuato dal Parlamento Italiano nel giorno 10 Febbraio con l’obiettivo di conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia che ha colpito gli Istriani, i Fiumani e i Dalmati nel secondo dopoguerra, 
vittime delle Foibe e costretti all’esodo dalle loro terre. 

  
In occasione di questa giornata si invita ad approfondire la conoscenza  di quei 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, e a  farne  occasione di 
discussione proponendo nelle classi il  tema complesso dei confini, delle minoranze linguistiche ed 
etniche, dell’intolleranza in generale che spesso sfocia nella violenza verbale o fisica. 

 
I temi sollecitati dal Giorno del Ricordo sono  più che mai di attualità, a partire dal rapporto 

dialettico  tra l’essere Stato e l’essere Nazione che ancora oggi in certi territori segue con difficoltà 
la via dei rapporti diplomatici, sfociando spesso nel conflitto e nella guerra. 

  
Con l’auspicio che il Giorno del Ricordo possa essere il 10 Febbraio, e non solo il 10 

Febbraio, una significativa occasione di riflessione sui valori fondanti della Costituzione, 
promuovendo quella competenza chiave del “collaborare e partecipare” connessa all’area 
strategica del nostro P.T.O.F.: “educazione alla cittadinanza partecipata”, 

 
porgo distinti saluti.    

                Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Gabriele Marini  

                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/9)  


