ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPOSELEC
ON SEZIONI ASSOCIATE DI CAL ABRI T TO E S EN E RC HIA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
“F r a n c e s c o D e S a n c t i s ”
via Pianello - 83040 - Caposele (AV)
tel 0827 53012
fax 0827 53012
e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it
sito: www.iccaposele.it
Codice Meccanografico AVIC871008
Codice Fiscale 91010310646

AVVISO N° 151
(A.S. 2018/19)







Al Personale Docente dell’I.C. “F. De Sanctis”
Agli alunni
Al sito WEB dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI
Sede

OGGETTO: 10 Febbraio 2019 – Giorno del ricordo.
Con la legge 30 marzo 2004, n. 92, 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 dalmatic nel second dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
In vista di tale giornata le SS.LL. sono invitate 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.
Tali iniziative saranno inoltre utili per valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario
e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate e a preservare le tradizioni delle
comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero, fornendo così un
importante contributo di analisi e di studio, a sensibilizzare le giovani generazioni su questi tragici
eventi storici, al fine di ricordare le vittime e riflettere sui valori fondanti promossi dalla nostra
Costituzione.
Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

