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

Ai Dirigenti Tecnici ed Amministrativi della
Direzione e degli USSTT del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Giorno del ricordo (10 febbraio 2016)

Si fa riferimento alla 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.”
Come negli anni precedenti, questo Ufficio valorizzerà eventuali iniziative promosse dalle
scuole in occasione di tale ricorrenza (incontri, conferenze, proiezioni, concerti, rappresentazioni teatrali,
mostre, concorsi, ecc.) raccogliendo informazioni e programmi in un'apposita sezione del sito dell'USR.
Al fine di diffondere le iniziative intraprese si richiede alle SS.LL. di trasmettere al seguente
indirizzo mail: iniziativescuole@istruzioneveneto.it l’oggetto della notizia ed il link al sito della propria
istituzione scolastica.
Ringraziando per l'impegno profuso, è gradito porgere cordiali saluti.
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