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   AI DOCENTI  

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

AGLI STUDENTI                                                                                

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

S E D E  
CIRCOLARE 92 

OGGETTO: “GIORNO DEL RICORDO”.  

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. In questa fiornata sono previste, a livello nazionale, iniziative per diffondere la 

conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì' favorita, 

da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da 

conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il 

patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste 

dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni 

presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì 

a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e 

all'estero -  (Articolo 1, Legge 92 del 30 marzo 2004). In tale quadro, si pregano tutte le componenti 

della scuola, a porre in essere quanto necessario per sensibilizzare e rendere edotte le nuove 

generazioni sulla tragica storia che ha interessato il nord est dell’Italia. Si Coglie l’occasione per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Dott. Domenico Pirrotta  

                                                                                             (Firma sostituita a mezzo stampa) 
 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Einaudi - Alvaro” Palmi (RC) 

Istituto Tecnico Economico Istituto Tecnico Agrario Licei: Linguistico – Scienze Umane – Ec. 

Sociale 

 

Istituto Prof. Industria Artigianato 

COD. MEC: RCTD03201P 

Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439137 

COD. MEC: RCTA032018 

Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) 

0966/46013 

COD. MEC RCPM03201X 

 Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439134 

 

COD. MEC: RCRI032014 

Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) 

0966/413740 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI-ALVARO - C.F. 91021440804 C.M. RCIS03200C - SEGR22 - IST.ISTR.SUP.'EINAUDI' PALMI

Prot. 0000414/U del 20/01/2023 10:53I.8 - Eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi, editoria e stampa


