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Scuola sec. I grado  D’Azeglio 
Primaria Villa Sciarra  
Infanzia Villa Sciarra 
Infanzia e Primaria Vanvitelli 
Infanzia Villa Muti 

 

 

Frascati, 10 febbraio 2020 

 

 

Ai docenti  

Agli alunni  

Ai genitori  

Al sito web 

dell’I.C. di Frascati 

 

Oggetto: “ Giorno del Ricordo ”. 

 

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 ufficialmente riconosciuto 

il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo”, con l’obiettivo di conservare e rinnovare 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 didattica 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.  

 

Tanto premesso il giorno 19 febbraio  2020, alle ore 9.00, le classi terze della  secondaria di 

primo grado si recheranno  presso le scuderie ALDOBRANDINI per assistere  al convegno di 

approfondimento sul tema :”IL  GIORNO DEL RICORDO - IN MEMORIA DEL MASSACRO  DELLE 

FOIBE E DELL’ESODO  GIULIANO DALMATA” .   

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
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