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Circ. n° 226 
 

Ai Docenti  
Agli Alunni  

Al personale ATA - Al Dsga  
Ai Genitori  

Albo – Atti – Sito Web 
 

 

Oggetto: 10 Febbraio 2022 – “Il Giorno del Ricordo”. 

 

Con la legge n. 92 del 30 Marzo 2004, il Parlamento Italiano ha 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 degli istriani, fiumani e dalmati 
dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 

 

In vista di tale giornata, i docenti delle discipline interessate, sono invitate, anche nei giorni 
successivi 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 tradizioni. 

 

Tali iniziative saranno utili per valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli 
italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate – in particolare ponendo in rilievo il contributo 

degli stessi allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica – e a 

preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e 
all’estero. 

 
Di tali attività (da effettuarsi preferibilmente entro il 18/02/2022) sarà dato riscontro sul 
registro elettronico della classe. Sarà compito dei coordinatori delle classi concertare con i 
docenti coinvolti le azioni da intraprendere. 

  

Si prega di visionare la nota ministeriale n. 193/2022 (pubblicata come allegato alla circolare 

nella bacheca di argo, contenente tra l’altro le INIZIATIVE NAZIONALI E REGIONALI), della quale 

si prega di dare un’attenta lettura. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Daniele Taras 
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