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Circ. n. 108 a.s. 2020/21  

Ai docenti 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: Giorno del Ricordo. 

 Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Nota del Ministro dell’Istruzione, on. Lucia Azzolina, prot. n. 5453 
del 5 febbraio 2021 di pari oggetto. 

 Roma, 08/02/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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Il Ministro dell’Istruzione 
 
                                                                              Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari 

                                              degli Uffici Scolastici Regionali 
                    LORO EMAIL 

 
                                                     Al Sovrintendente Scolastico per la  

                Provincia di 
                 T R E N T O 

 
                                                                   Al Sovrintendente Scolastico per la scuola 

                        in lingua italiana 
                      B O L Z A N O 

 
                                                              All’Intendente Scolastico per la scuola in 

                     lingua tedesca 
                     B O L Z A N O 

 
All’Intendente Scolastico per la scuola delle 

                   località ladine 
                     B O L Z A N O 

 
                                                                   Al Sovrintendente Scolastico per la 
                                                                   Regione Valle d’Aosta 

              A O S T A 
 

                                                        e, p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni 
                       grado e tipologia 

                    LORO EMAIL 
 

                                                       Ai Coordinatori delle scuole paritarie 
                    LORO EMAIL 

 

 
 

Oggetto: 10 febbraio 2021 – “Il Giorno del Ricordo”  
 

Con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il Parlamento italiano ha ufficialmente riconosciuto il 

10 febbraio quale “Giorno del Ricordo”, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria 

della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e 

dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 

orientale.  

 

In vista di tale giornata, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate, nel 

rispetto della loro autonomia didattica e organizzativa, a prevedere iniziative volte a 

diffondere 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.  
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Tali iniziative saranno utili per valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico 

degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate – in particolare ponendo in rilievo il 

contributo degli stessi allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale 

adriatica – e a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio 

nazionale e all’estero.  

 

Si invitano pertanto le SS.LL., anche mediante la collaborazione con le Associazioni degli 

esuli che potranno fornire un importante contributo di analisi e di studio, a sensibilizzare le 

giovani generazioni su questi tragici eventi storici, al fine di ricordare le vittime e riflettere sui 

valori fondanti promossi dalla nostra Costituzione.  

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 
 

                                                                                                 Il Ministro  
                                                                                                  On. Lucia Azzolina 
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