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Alla referente del PTOF 

Alle FF.SS.  

Ai membri della Commissione PTOF  

Ai docenti della S.S. di I grado 

Agli alunni 

 Al sito web 

Oggetto: 10 febbraio 2023, giorno del ricordo. 

 

Il 10 febbraio del 1947 furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il 

Quarnaro, la città di Zara, con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza territori 

italiani. Con la legge 92 del 30 marzo 2004, il Parlamento italiano “riconosce il 10 febbraio quale  «Giorno 

del ricordo» al fine 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 e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati ”. 

  

Le foibe, voragini rocciose dell’altopiano del Carso, furono usate alla fine della seconda guerra mondiale per 

“infoibare” (spingere nella foiba) migliaia di istriani e triestini, italiani ma anche slavi, antifascisti e fascisti, 

colpevoli di opporsi all’espansionismo comunista sostenuto dal Maresciallo Tito. Il numero delle vittime di 

questo massacro non è precisamente quantificabile, ma le stime parlano di più di 5.000 persone uccise, gettate 

spesso ancora vive nelle cavità rocciose. 

 

 In occasione di questa ricorrenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato una nota alle scuole 

invitandole a favorire iniziative volte a conservare e rinnovare la storia del confine orientale italiano.  

Si invitano, pertanto, i docenti di ogni ordine e grado, e in particolare, quelli di materie letterarie delle classi 

terze della SS. 1° grado, che affrontano con gli alunni lo studio del periodo storico contemporaneo, a produrre 

iniziative volte a tale approfondimento. 

 

Si propone ai docenti la visione di due semplici e brevi video per gli alunni, il primo dei quali propone 

un’attività grafica con gli omini di Keith haring, visionabili ai seguenti link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bqs9d76dNpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=X_cnadCQb50  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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