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Circ. n.290_ P-S                     Montichiari, 8 febbraio 2022. 

 
   -Ai Docenti  

    Scuola Secondaria e Primaria 
 
  

 
 

OGGETTO: Giornata del Ricordo (10 febbraio). 
 

 

In occasione della ricorrenza della Giornata del Ricordo (10 febbraio), si comunica 
che sono stati organizzati dei momenti di riflessione per la Scuola Secondaria, in 
particolare per le classi terze. Gli alunni saranno coinvolti nella lettura, comprensione 

ed analisi di alcune fonti e nella visione di documentari e/o filmati relativi alla tragedia 
delle foibe, con successive attività di approfondimento con i propri docenti. 

In vista di tale giornata, sono invitati a svolgere attività simili anche gli altri 
insegnanti della Scuola Secondaria e Primaria, prevedendo iniziative volte a diffondere 
la conoscenza dei tragici eventi che videro come protagonisti migliaia di italiani, abitanti 

dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, che furono costretti a lasciare le loro case o che 
restarono vittima di azioni persecutorie. 

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune 
di Montichiari, inoltre, alcune classi terze della Scuola Secondaria parteciperanno ad un 
video-incontro con letture e testimonianze, quindi interattivo, con la Dott.ssa Stefania 

Re, che è una lettrice performer che ha ideato un percorso proprio su questo argomento.  
L’incontro on line si terrà giovedì 10 febbraio 2022 dalle ore 11 alle ore 12, 

per partecipare al quale è stato già comunicato il link per il collegamento ai coordinatori 
delle classi coinvolte.  

 
 

Cordiali saluti. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Sabina Stefano 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993     

 

 
 
 

 

http://www.ic2montichiari.edu.it/

