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Circ. n.  442  del  18-02-2019                                                                                               
                                                                                                                                          Ai docenti e agli alunni delle classi in elenco: 

2ª D - 2ª L - 2ª T - 3ª E - 3ª J - 3ª V 
3ª Z - 4ª E - 4ª F - 4ª T - 5ª V 

 

Oggetto: Proiezione cerimonia “Giorno del Ricordo” e testimonianza di esuli fiumane 
 

 

 
 

“… quella ferita, oggi, è ferita di tutto il popolo italiano, 

che guarda a quelle vicende con la sofferenza, il dolore, la 

solidarietà e il rispetto dovuti alle vittime innocenti di una 

tragedia nazionale, per troppo tempo accantonata” 

Sergio Mattarella, Quirinale - 9/2/2019 

 

A quindici anni dall’entrata in vigore della L. 92/2004, “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”, gli alunni e i docenti delle classi in elenco si recheranno in due diverse fasce orarie 

presso la Sala Teatro il 22 p.v. per assistere alla registrazione della cerimonia del “Giorno del 

Ricordo” svoltasi presso il Quirinale il 9 u.s. e per ascoltare le testimonianze di due congiunti di 

concittadini scomparsi a Fiume nel maggio 1945, insigniti alla memoria dal Capo dello Stato. 
 

I turno: dalle 09.00 alle 11.00 (al termine dell’incontro le seguenti classi riprenderanno le lezioni): 

• 2ª sez. T: proff. Beninati e Daino 

• 3ª sez. E: proff. Allotta e Puccia 

• 3ª sez. J: proff. Tomasino e Virga 

• 4ª sez. E: proff. Romano e Ferro 

• 4ª sez. T: prof.ssa Mercurio 

• 5ª sez. V: prof.ssa Lo Bello. 
 

II turno: dalle 11.15 alle 13.15 (al termine dell’incontro le seguenti classi saranno licenziate): 

• 2ª sez. D: prof.ssa Ferreri e Accardo Palumbo 

• 2ª sez. L: prof. Di Tora 

• 3ª sez. V: prof.ssa Sidoti 

• 3ª sez. Z: prof.ssa Tarallo 

• 4ª sez. F: proff. Alagna e Calvaruso. 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

   

 


