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CIRCOLARE N. 148 

 

OGGETTO: Giorno del Ricordo 

 
Istituito con la Legge del 30 marzo 2004, il “Giorno del Ricordo” viene celebrato il 10 febbraio di ogni anno 

e commemora tutte le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo italiano dall’Istria e dalla regione 

giuliano-dalmata al termine della Seconda Guerra Mondiale.  

 

In occasione di tale ricorrenza, anche in ottica del potenziamento delle competenze di Educazione Civica, si 

invita il personale docente a proporre alle classi momenti di riflessione, letture o visioni di film o 

documentari con il fine di mantenere sempre viva nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato, 

stimolando una coscienza civile e morale attiva e consapevole. 

 

Nell’ambito delle attività realizzate individualmente dalle varie classi, inoltre, chi vorrà potrà partecipare 

ad un lavoro collettivo d’Istituto seguendo le istruzioni riportate nella scheda in alleato.  

Tutti i lavori verranno assemblati in un lapbook che quest’anno verrà affisso nel plesso della Scuola primaria 

e secondaria di 1^ grado di Blera.  

Gli elaborati andranno consegnati alle insegnanti Paolelli e Coppari entro il 16 febbraio. 

 

Si rendo noto, altresì, che il giorno 10 febbraio le classi 3^A e 3^B della Scuola Secondaria di 1^ grado 

di Vetralla, rappresenteranno l’Istituto alla cerimonia di commemorazione organizzata dal Comune 

presso il Monumento ai Caduti. Seguirà comunicazione con i dettagli dell’orario e modalità di svolgimento. 

 

 
Vetralla, 06.02.2023 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                             dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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