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                                                                                          Ai sig.ri Docenti  

                                                                                      Alle Studentesse, Agli Studenti                 

                                                                                     alla Sig.ra Direttrice SGA 

                                                                                     al sito web d’Istituto;  

                                                                                    sedi di Ozieri, Bono, Buddusò                                                                                                   

                                                                                                  Thiesi e Bonorva. 

Ozieri, 9, febbraio 2018 

 

Circ n°182 

 

Oggetto: “Giorno del Ricordo” -10 febbraio 2019-.  

    Con legge n°92 del 30 marzo 2004 la Repubblica ha 

riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” al fine di 

<<conservare e rinnovare la memoria 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>>.  
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    Poiché la Legge predetta, al comma due del citato art.1, 

prevede <<iniziative per diffondere la conoscenza di quei tragici 

eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado>> i 

sig.ri docenti., nel rispetto della propria programmazione, 

potranno individuare quelle attività didattiche che riterranno più 

opportune per consentire agli alunni, idonei momenti di 

riflessione sulle vicende storiche più sopra richiamate al fine di 

<<diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero 

migliaia di italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume, della Dalmazia 

a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia e di 

tradizioni>>. Tali attività didattiche <<saranno inoltre utili per 

valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico 

degli italiani d’Istria, di Fiume e delle coste dalmate - in 

particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi allo 

sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-

orientale adriatica e a preservare le tradizioni delle>>. 

 

 

 

 

Silvia Mariotti, Aria Buia (Pazin) Tra Natura e Storia, 2015.  

 



 

Silvia Mariotti, lavoro fotografico sulle foibe nei territori dell’Istria, Down On Dark 

Sublime, esposto nel febbraio 2016 alla “Gallery A Plus A” a Venezia. 
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    La circ. n°0000528/8/2/2019 emanata dal MIUR, nell’attuale 

ricorrenza del Giorno del Ricordo invita i sig.ri docenti, in 

riferimento alla citata legge, <<anche con l’apporto delle 

Associazioni degli esuli che potranno fornire un importante 

contributo di analisi e di studio, a  sensibilizzare le giovani 

generazioni su questi tragici fatti storici, al fine di ricordare le 

vittime e riflettere sui valori fondanti la nostra Costituzione>>. 

 

   

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  prof. Antonio Ruzzu  

 

 

Per approfondimenti di carattere storico-sociale è possibile reperire materiale oltre che dai siti web 

segnalati con nota ministeriale n° 12375 del 4 dicembre 2009, anche attraverso i seguenti indirizzi: 

www.italia-liberazione.it, www.insmli.it, www.unioneistriani.it/archivio. 

 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot12375_09.shtml
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