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Prot. 1203

Circolare n. 197

Messina, li 09/02/2022

Alle Studentesse ed agli Studenti
Ai Docenti
Alle Famiglie
dell’I.I.S. “F. Maurolico”
Al Sito Web, Atti

Oggetto: 10/02/2022 “Giorno del Ricordo” legge n. 92 del 30 marzo 2004

In occasione della ricorrenza, Giovedì 10 febbraio 2022, del “Giorno del Ricordo”, si invitano tutti i docenti dell’Istituto, con le modalità operative ritenute più idonee, a ricordare agli
studenti questo particolare anniversario, celebrato in segno di memore omaggio alle vittime della
tragedia che, nel secondo dopoguerra, ha colpito molti cittadini istriani, fiumani e dalmati, vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre d’origine.
Conformemente allo spirito della Legge 92/2004, che ha istituito la ricorrenza, l’I.I.S. “F.
Maurolico”, nei giorni precedenti e successivi, organizzerà dibattiti, proiezioni di film e letture,
volti a stimolare negli allievi e negli adulti momenti di studio e di riflessione.
In particolare, si propone l’adesione all’evento online, organizzato dalla consulta provinciale degli studenti per trattare la tematica, che si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 10:30. La manifestazione, il cui link di partecipazione sarà divulgato in seguito agli istituti partecipanti, prevede
l’accesso tramite piattaforma online, al fine di favorirne la partecipazione.
Vi prenderanno parte:
- Fabio Lo Bono, scrittore ed autore di “Popolo in Fuga”;
- Prof. Daniele Tranchida, docente di Storia dell’Università degli Studi di Messina;
- Avv. Alessandro Faramo, figlio di esule Giuliana Dalmata;
- Dott. Alberto De Luca, cultore di Storia Moderna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna De Francesco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

