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Circ. N°318                                                                                 Palermo, 09  Febbraio 2022 

 

Agli alunni e ai docenti delle classi: 

3^ sez. E - 4^ sez. A - 4^ sez. V - 5^ sez. E 

SEDI: Centrale – Cascino - Protonotaro 
 

Ai proff. Allotta, Calvaruso, Ferreri, 

Lo Bello, Romano, Sortino 
 

All’Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Giorno del Ricordo (L. 92/2004) e presentazione del libro Popolo in Fuga 
 

 
 

“… quella ferita, oggi, è ferita di tutto il popolo italiano” 
Sergio Mattarella, 09/02/2019  

 

Si rende noto che, nel quadro dei contenuti riconducibili all’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica e sulla scorta della L. 92/2004, istituita «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 negli orari di seguito specificati presso la Sala Teatro il 22 p.v. per ascoltare la 

testimonianza di Lucia Hödl Donato, sorella di una studentessa scomparsa a Fiume nel 

maggio 1945, insignita alla memoria dal Capo dello Stato. Nella stessa circostanza gli 

studenti avranno altresì modo di assistere alla presentazione del libro Popolo in fuga. Sicilia 

terra d’accoglienza, testo incentrato sul campo profughi Termini Imerese per i nostri 

concittadini istriani, dalmati e fiumani (attivo dal 1948 al 1956), scritto da Fabio Lo 

Bono, responsabile amministrativo del Museo Civico “B. Romano” di Termini Imerese 

nonché direttore culturale del Museo Etnoantropologico “G. Bellomo” di 

Montemaggiore Belsito, già nostro ospite nel 2017. I lavori saranno introdotti dai proff. 

Calvaruso e Romano. 

   

 

mailto:papm04000v@istruzione.it




   Al fine di evitare assembramenti in ingresso alla Sala Teatro, alunni e docenti 

accompagnatori vi accederanno secondo i turni di seguito specificati: 

▪ 4^A con i proff. Ferreri e Sortino: ore 11.10 → I / II / III fila; 

▪ 4^V con la prof. Lo Bello: ore 11.15 → V / VI / VII fila; 

▪ 3^E con la prof.ssa Allotta: ore 11.20 → VIII / IX / X fila; 

▪ 5^E con il prof. Romano: ore 11.25 → XII / XIII / XIV fila. 

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli studenti che il 10 Febbraio alle ore 16.00, 

con diretta su RAI2, il Presidente Mattarella interverrà alla celebrazione del “Giorno del 

Ricordo”, che avrà luogo presso il Senato della Repubblica. 

 

 
 

Al termine dell’attività formativa gli alunni saranno licenziati. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa 

                

 


