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Circ. n. 437  del  03-02-2020 
 

Ai docenti e agli alunni delle classi in elenco: 
1ª D - 1ª T - 2ª E - 2ª F - 3ª A - 3ª E 
3ª Y - 4ª F - 4ª V - 4ª Z - 5ª E - 5ª F 

Sedi: Centrale - Cascino - Protonotaro 
 

Oggetto: Giorno del Ricordo (L. 92/2004) 
 

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

Sergio Mattarella, 09/02/2019 

 

In occasione della ricorrenza civile del “Giorno del Ricordo” (L. 92/2004), al fine di «diffondere - come 
da Nota MIUR del 29/01 - la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di 
italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia e 
di tradizioni [e] sensibilizzare le giovani generazioni su questi tragici eventi storici», gli alunni e i docenti 
delle classi in elenco, in considerazione dell’elevato numero di partecipanti, nelle date e fasce orarie 
sotto specificate, si ritroveranno in Sala Teatro. Gli studenti in entrambe le giornate avranno modo di 
assistere ad un documentario di RAI-Storia nonché di ascoltare le testimonianze di congiunti di 
scomparsi a Fiume e a Gorizia nel Maggio/Giugno 1945, insigniti con medaglia per il loro sacrificio. 
 

→ Lunedì 10 Febbraio, dalle 11.15 alle 13.05: 
• 1ª sez. T: prof.ssa Spagnolo 

• 2ª sez. F: prof.ssa Carollo 

• 3ª sez. E: prof. Romano 

• 3ª sez. Y: prof.ssa Schembri 

• 4ª sez. V: prof. Beninati 

• 4ª sez. Z: prof.ssa Tomasino. 
Saranno presenti i proff. Calvaruso e Verso. Al termine dell’attività le predette classi saranno licenziate. 
 
→ Giovedì 27 Febbraio, dalle 08.00 alle 09.45:   

• 1ª sez. D: prof.ssa Ferreri 

• 2ª sez. E: prof.ssa Allotta 

• 3ª sez. A: prof.ssa Scarantino 

• 4ª sez. F: prof.ssa Lo Bello 

• 5ª sez. E: prof.ssa Troina 

• 5ª sez. F: proff. Di Tora e Calvaruso. 
Al termine dell’attività gli alunni coinvoltin si recheranno nelle rispettive classi. 

 

                                                                                                    

  Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 
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