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CIRCOLARE n.203 CREMA, 07.02.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti, personale e studenti 

- Alla classe 2ID e agli studenti del 
Viaggio della Memoria  

 

GIORNO DEL RICORDO – 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: 
 

• La classe 2ID parteciperà in rappresentanza dell’Istituto alla cerimonia ufficiale del Comune di 
Crema e del Comitato di Promozione dei Principi della Costituzione Italiana in Piazza Istria e 
Dalmazia. Uscita dall’istituto ore 10.30. Docente accompagnatore prof.ssa V.Zoli. 
Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 
personale (parte grigia). 
 

• Gli studenti partecipanti al Viaggio della Memoria parteciperanno alla Conferenza nell’aula magna 
dell’Università degli studi di Crema: 

 
“IL CONFINE ORIENTALE, LE FOIBE E L’ESODO” 

 
Relatore il Prof. TRISTANO MATTA storico dell’istituto Regionale di Storia Movimento 
Liberazione Friuli Venezia Giulia. 
Testimonianza di FIORE FILIPPAZ, esule istriana. 

 
L’uscita è prevista VENERDÍ 14 FEBBRAIO 2020, con partenza alle ore 10.05 dalla fermata di 
Via Libero Comune. Il trasferimento per e da via Bramante avverrà con automezzi messi a 
disposizione dalla amministrazione comunale. Il rientro è previsto per le ore 12.15 dalla fermata 
dell’Università lato pizzeria S. Lucia. 

 
 Docente accompagnatore: prof.ssa G.Stanga. 
 

• PROIEZIONE DI SUSSIDI PER LA RIFLESSIONE che i docenti possono sottoporre alle classi nel 
periodo dal 10 al 15 febbraio; in particolare si segnalano i seguenti link: 

 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/le-foibe-il-passato-riaffiora/5424/default.aspx 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/giovanni%C2%A0sabbatucci-il-giorno-del-ricordo/12087/default.aspx 

 
• Letture proposte da ‘La foiba grande’ di C. Sgorlon. 

 
• Un minuto di silenzio verrà proposto nel corso della 3^ ora di Lunedì  10.02.20; 

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

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


