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GIORNO DEL RICORDO – MERCOLEDÍ 10 FEBBRAIO: 
attività proposte 

 

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale Giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la 
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale” 
 
Le iniziative che il nostro istituto propone agli studenti sono: 
 

• Un minuto di silenzio verrà proposto nel corso della 4^ ora di Mercoledì 10.02.16 in tutte le sedi 
dell’Istituto; 

 
• TESTI O PROIEZIONE DI SUSSIDI PER LA RIFLESSIONE che i docenti possono sottoporre alle classi nel 

periodo dal 10 al 13 febbraio; 
 

• Il giorno della commemorazione, mercoledì 10 febbraio 2016 la classe 2LB, in rappresentanza 
dell’Istituto si recherà alla celebrazione ufficiale della Amministrazione Comunale di Crema in Piazza Istria e 
Dalmazia. La classe, accompagnata dalla prof.ssa M.Ruggieri uscirà della sede di via Benvenuti alle ore 
10.30. Al termine della cerimonia rientrerà in sede, accompagnata dalla prof.ssa L.Ginelli; 
 

• Partecipazione, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Crema, il giorno  
 

MARTEDÍ 23.02.2016 
ore 10.00 – 12.00 

 
all’incontro con MARTA VERGINELLA docente di storia all’Università di Lubiana, ENRICO MILETTO storico, 
ricercatore presso l’Istituto Piemontese per la  Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, 
FIORE FILIPPAZ testimone dell’esodo. 
 
Le classi che hanno aderito all’incontro sono 5BA-SA, 5IA/TA, 5LC, 5LD, 5LF. Il ritrovo è previsto alle 
ore 09.45 presso la fermata di via Libero Comune. Le classi raggiungeranno l’Università con automezzi 
messi a disposizione dal Comune di Crema accompagnati rispettivamente dai proff.  
Gli alunni dovranno compilare e far firmare lo scarico di responsabilità (foglio GRIGIO del Libretto 
Personale). Alla fine della conferenza le classi ritorneranno in sede con gli stessi automezzi del comune. Si 
svolgeranno regolarmente eventuali lezioni pomeridiane. 

 
Si invitano inoltre tutti i consigli di classe a proporre proprie iniziative didattiche per ricordare in modo significativo 
l’evento. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


