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GIORNO DEL RICORDO – MARTEDÍ 10 FEBBRAIO: 
attività proposte 

 

“La Repubblica 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” 
 
Le iniziative che il nostro istituto propone agli studenti sono: 
 

• Un minuto di silenzio verrà proposto nel corso della 4^ ora di Martedì 10.02.15 in tutte le sedi dell’Istituto 
 

• TESTI O PROIEZIONE DI SUSSIDI PER LA RIFLESSIONE che i docenti possono sottoporre alle classi nel 
periodo dal 10 al 14 febbraio 
 

• Partecipazione, presso l’Aula Magna Università degli Studi di Crema, all'incontro con Franco Cecotti (storico 
dell’IRSML nel Friuli Venezia Giulia) e Fiore Filipaz (testimone del Centro Raccolta Profughi di Padriciano - 
Trieste) dal titolo  
 

"Il confine orientale tra storia e memoria.  
 Dalla prima guerra mondiale, al fascismo, alle foibe, all’esodo" 

 
Venerdì 13 febbraio 2015  

dalle ore 11,15 alle ore 12,45 
 

All’incontro parteciperanno le classi 1LC, 2LA, 2LB, 5IA con ritrovo alle ore 10.45 presso la fermata di via 
Libero Comune. Raggiungeranno l’Università con automezzi messi a disposizione dal Comune di Crema 
accompagnati rispettivamente dai proff. M.Bonini, G.Stanga, T.La Gala, C.Moro.  
Gli alunni dovranno compilare e far firmare lo scarico di responsabilità (foglio GRIGIO del Libretto 
Personale). Alla fine della conferenza le classi sono libere. Si svolgeranno regolarmente eventuali lezioni 
pomeridiane. 

 
Si invitano inoltre tutti i consigli di classe a proporre proprie iniziative didattiche per ricordare in modo significativo 
l’evento. 
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