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GIORNO DEL RICORDO – 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:
•
TESTI O PROIEZIONE DI SUSSIDI PER LA RIFLESSIONE che i docenti possono sottoporre alle
classi nel periodo dal 10 al 17 febbraio; in particolare si segnala il seguente link
http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-puntate/foibe-il-giorno-del-ricordo/32463/default.aspx

•
Il giorno della commemorazione, SABATO 10 FEBBRAIO 2018 – ore 11:00 l’Amministrazione
Comunale organizza la cerimonia in Piazza Istria e Dalmazia (Crema) in collaborazione con le
associazioni combattentistiche e d’arma, le rappresentanze delle Forze Armate e delle associazioni
cittadine. La classe 1LC, in rappresentanza dell’Istituto si recherà alla celebrazione ufficiale
accompagnata dalla prof.ssa B.Danzi. L’uscita dall’Istituto è prevista alle ore 10.45. Alla fine della
cerimonia la classe è libera da impegni didattici e non rientrerà in Istituto - gli studenti dovranno
compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico personale (parte grigia);
•

Possibilità di partecipare, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Crema, il giorno
VENERDÍ 9 MARZO 2018
ore 11.00 – 12.45

all’incontro sul tema
“LA DEFINIZIONE DEL CONFINE ORIENTALE ITALIANO: LE FOIBE E L'ESODO”
che sarà occasione di approfondimento storico-culturale della tragedia degli italiani e di tutte le vittime
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale, grazie alla presenza dello storico triestino Fabio Todero e della testimone dell’esodo Fiore
Filippaz.
I coordinatori delle classi interessate (preferibilmente 4^ e 5^) devono segnalare l’adesione
in vicepresidenza entro
SABATO 24 FEBBRAIO 2018
Si invitano inoltre tutti i consigli di classe a proporre proprie iniziative didattiche per ricordare in
modo significativo l’evento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Bettinelli
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