Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. N. MIUR AOO 1205/c27i del 6 febbraio 2012
Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, di
Bergamo e provincia Bergamo e provincia
Agli Studenti rappresentanti in Consulta Provinciale
Studentesca di Bergamo

Oggetto:

“Giorno del ricordo” - 10 febbraio 2012

La legge 30/3/2004 nr. 92 ha istituito il “Giorno del ricordo”, in memoria della tragedia degli italiani e
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate dalle loro terre
nel secondo dopoguerra.
La ricorrenza è di grande significato e valore in termini storici e didattici ma anche e soprattutto per
la possibilità di sviluppare con gli studenti e le studentesse delle nostre scuole i temi della tolleranza,
della coscienza civile e nazionale che non possono non accompagnare il ricordo delle popolazioni
colpite dal dramma dell’esodo.
Auspico che in ogni scuola del nostro territorio sia possibile attivare forme di studio, discussione,
confronto sulle tematiche del “Giorno del ricordo” e invito caldamente gli istituti a comunicare
all’Ufficio Scolastico, all’attenzione del prof. G. Lanzi (lanzi@istruzione.bergamo.it) una breve sintesi
dell’attività svolta per il “Giorno del ricordo”, come da scheda allegata.
Con l’occasione invio i miei più cordiali saluti.

F.to Il dirigente
Patrizia Graziani
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GIORNO DEL RICORDO 2012
Raccolta delle attività svolte dagli Istituti Superiori di Bergamo e provincia
(DA INVIARE VIA FAX 035/242974 o via mail lanzi@istruzione.bergamo.it)

ISTITUTO: ____________________________________________________

ATTIVITA’ PROPOSTA E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE:

CLASSI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE:

DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ (ALTRE CLASSI, GENITORI, ALTRI SOGGETTI:

DISPONIBILITA’/POSSIBILITA’ DI RIPROPORRE L’ATTIVITA’ IN ALTRI CONTESTI:

DOCENTE/I REFERENTE/I: __________________ E-MAIL/TELEFONO _____________________

Firma
_______________________
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