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AI RESPONSABILI DI PLESSO
AI DOCENTI

AGLI ALUNNI
I.I.S. “RENATO GUTTUSO” 

LORO SEDI

AL DSGA
SEDE

OGGETTO: “GIORNO DEL RICORDO” -  10 FEBBRAIO 2020

Il Parlamento italiano, con la legge 30 marzo 2004, n. 92, ha istituito il “Giorno del ricordo” che viene
celebrato il 10 febbraio con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani e di
tutte  le  vittime  delle  foibe  e  dell’esodo  dalle  loro  terre  degli  Istriani,  Fiumani  e  Dalmati  nel  secondo
dopoguerra. 

In  occasione  di  questa  giornata,  le  SS.LL.  vorranno  favorire  ogni  utile  iniziativa  volta  a  diffondere  la
conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia e migliaia di Italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e
della Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia italiana in quei territori.

Tali iniziative saranno volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli Italiani
dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il  loro contributo 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.

Considerato l’alto valore educativo e formativo di tale ricorrenza, si invitano anche gli  allievi a ricordare,
attraverso momenti  di  riflessione guidata,  la  tragedia  delle  foibe,  auspicando che la  cruda verità  possa
favorire lo sviluppo del senso civico e dei valori della cittadinanza, della pace e della solidarietà e sia da
monito per diventare cittadini consapevoli e migliori.
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