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Venezia, 09 gennaio 2012

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

(…)

Oggetto: “Giorno della memoria” (27 gennaio 2012) e “Giorno del ricordo” (10 febbraio 2012).
- INIZIATIVE DELLE SCUOLE Con Legge n. 211/2000 “la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della memoria», al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati”.
Relativamente alla seconda ricorrenza, si rammenta che con la Legge n. 92/2004 “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 tale giornata
“sono previste 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.”
Questo Ufficio intende valorizzare eventuali iniziative promosse dalle scuole in occasione delle
due significative ricorrenze (incontri, conferenze, proiezioni, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre,
concorsi, ecc.) raccogliendo informazioni e programmi in un'apposita sezione del sito dell'USR.
A tale scopo le SS.LL. sono invitate ad inviare all’Ufficio IV, esclusivamente via mail alla casella
iniziativescuole@istruzioneveneto.it, i file relativi alle iniziative suddette, rispettando le seguenti
indicazioni:
 documento in formato “solo testo” (.txt) con una sintetica presentazione delle iniziative;
 eventuale immagine con logo della manifestazione o della scuola (dimensioni immagine:
larghezza 130 pixel, altezza 177 pixel).
 segnalare indirizzo web dell'istituzione scolastica per consentire approfondimenti e la
consultazione di documenti più articolati e pesanti.
Ringraziando per l'impegno profuso, è gradito porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
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