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OGGETTO:  10 Febbraio 2021
 
  
 La legge n. 92 del 30.03.2004 ha istituito per il 10 febbraio di ogni anno il “Giorno del 
Ricordo” con l’obiettivo di conservare e rinnovare la 
le vittime delle foibe nel secondo Dopoguerra, con particolare riferimento all’esodo di migliaia di 
cittadini dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, costretti a lasciare le loro terre d’origine, e alla più 
complessa vicenda del confine orientale.
 Pertanto, il prossimo 10 febbraio i Docenti sono invitati a creare in classe momenti di 
riflessione e occasioni di dibattito con gli Studenti al fine di contrib
vittime di questi tragici eventi storici e
Costituzione.   
 

Cordiali saluti. 
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          Adrano, 

Al personale 

p.c.                             

10 Febbraio 2021- Momento di riflessione sul “Giorno del Ricordo” 

La legge n. 92 del 30.03.2004 ha istituito per il 10 febbraio di ogni anno il “Giorno del 
Ricordo” con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte 

nel secondo Dopoguerra, con particolare riferimento all’esodo di migliaia di 
cittadini dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, costretti a lasciare le loro terre d’origine, e alla più 
complessa vicenda del confine orientale. 

Pertanto, il prossimo 10 febbraio i Docenti sono invitati a creare in classe momenti di 
e occasioni di dibattito con gli Studenti al fine di contribuire a tenere vivo il ricordo delle 

tragici eventi storici e a riflettere sui valori di libertà custoditi dalla nostra 

Il Coord. Delle attività didattiche 

(Prof. Egidio Stagnitta)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                         Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93
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Giorno del Ricordo”  

La legge n. 92 del 30.03.2004 ha istituito per il 10 febbraio di ogni anno il “Giorno del 
memoria della tragedia degli italiani e di tutte 

nel secondo Dopoguerra, con particolare riferimento all’esodo di migliaia di 
cittadini dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, costretti a lasciare le loro terre d’origine, e alla più 

Pertanto, il prossimo 10 febbraio i Docenti sono invitati a creare in classe momenti di 
uire a tenere vivo il ricordo delle 

riflettere sui valori di libertà custoditi dalla nostra 

Il Coord. Delle attività didattiche  

(Prof. Egidio Stagnitta)    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


