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  Oggetto: 10 febbraio 2018 "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe.

 

Si comunica al personale in indirizzo che

riconosce il giorno 10 febbraio "Giorno del Ricordo",

tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 

fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e di coloro che si opposero a tale sterminio.

Si invitano pertanto, i docenti, nella

organizzativa e didattica, a sensibilizzare le giovani generazioni su questi tragici eventi e

riflettere sui valori fondanti la nostra Costituzione attraverso momenti di dialogo, letture di testi e 

visione di filmati su quanto accad

Quanto sopra al fine di educare i giovani alla memoria, promuovere la civile convivenza e

rispetto delle diversità e della dignità umana, in un momento storico costellato dalle diversità e 

dalle intolleranze.  
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                                                                                                                          Atti – Sito web  

Oggetto: 10 febbraio 2018 "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe.

n indirizzo che la Repubblica italiana, con la Legge n. 92 del 30

10 febbraio "Giorno del Ricordo", allo scopo di conservare la memoria della 

tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terr

fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e di coloro che si opposero a tale sterminio.

i docenti, nella giornata di venerdì 8 febbraio p.v., nella 

organizzativa e didattica, a sensibilizzare le giovani generazioni su questi tragici eventi e

riflettere sui valori fondanti la nostra Costituzione attraverso momenti di dialogo, letture di testi e 

visione di filmati su quanto accaduto. 

al fine di educare i giovani alla memoria, promuovere la civile convivenza e

rispetto delle diversità e della dignità umana, in un momento storico costellato dalle diversità e 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria  

 

Oggetto: 10 febbraio 2018 "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe. 

con la Legge n. 92 del 30/03/2004, 

allo scopo di conservare la memoria della 

oibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 

fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e di coloro che si opposero a tale sterminio. 

 piena autonomia 

organizzativa e didattica, a sensibilizzare le giovani generazioni su questi tragici eventi ed a far 

riflettere sui valori fondanti la nostra Costituzione attraverso momenti di dialogo, letture di testi e 

al fine di educare i giovani alla memoria, promuovere la civile convivenza ed il 

rispetto delle diversità e della dignità umana, in un momento storico costellato dalle diversità e 

 


