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Prot. 586 /VIII.3            Maddaloni, 06.02.2020 

 

Ai docenti delle classi III della Scuola SS. I grado   

 Agli alunni delle classi III della Scuola SS. I grado 

Ai loro genitori 

Alle FF.SS. e docenti della commissione PTOF 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: GIORNO DEL RICORDO - 10 FEBBRAIO 2020 

 

            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 dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 

dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.  

Con Nota Prot.389 del 29.01.2020, il MIUR ha invitato le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 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. 

In risposta all’invito, l’I.C.S. “A. Moro” e l’I.C.S.” Maddaloni 1-Villaggio” di Maddaloni, con il patrocinio 

dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, organizzano per lunedì 10.02.2020, ore 10.30, presso 

l’Auditorium dell’I.C.A. Moro, un Incontro - Dibattito sul tema “Conservare e rinnovare la memoria”, 

con  la testimonianza del Sig. Della Porta Antonino, esule fiumano.  

All’evento prenderanno parte gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di entrambe le Istituzioni 

scolastiche, pertanto invitano i docenti a stimolare tutti gli allievi alla riflessione ed alla produzione di elaborati 

sulla delicata tematica. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa IONE RENGA 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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