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Sito WEB

Oggetto: Il Giorno del Ricordo – 10 febbraio 2023

Il  Parlamento  italiano,  con  la  legge  30  marzo  2004,  n.  92,  ha  istituito  per  il
10  febbraio  il  “Giorno  del  Ricordo”  con  l’obiettivo  di  conservare  e  rinnovare  la  memoria
della  tragedia  degli  Italiani  delle  foibe  e  dell’esodo  degli  Istriani,  Fiumani  e  Dalmati  nel
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

         In tale  giornata,  al  fine di diffondere la  conoscenza dei  tragici  eventi  che coinvolsero
gli  italiani  lungo  l’area  del  confine  orientale,  i  docenti  sono  invitati  a  promuovere  occasioni
di  riflessione  e  discussione  con  gli  studenti  e  iniziative  finalizzate  a  rendere  omaggio  alle
vittime  e  a  diffondere  la  conoscenza  di  quei  tragici  eventi,  che  hanno  segnato
profondamente  la  storia  e  la  coscienza  del  nostro  Paese,  nell’intento  di  scongiurare  il
pericolo che simili atrocità possano ripetersi in futuro.

E’ possibile reperire utili risorse didattiche  sul canale http://www.raiscuola.rai.it/  

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Piaggia, Capo e Tono, giorno 10
febbraio  alle ore 10.30 presso l’Auditorium di Piaggia,  incontreranno i  rappresentanti della
Questura di Milazzo.

Alle ore 12.00 del 10 febbraio in tutti i plessi scolastici è previsto un minuto di silenzio
per ricordare tutte  le vittime. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 (Dott.ssa Elvira Rigoli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993

mailto:meic88300c@istruzione.it
http://www.raiscuola.rai.it/
mailto:meic88300c@pec.istruzione.it



	
	ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
	Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
	Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

