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       AI DOCENTI 
       AGLI STUDENTI E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
 
Circ. n. 99  
Roma, 6 febbraio 2019 
 
OGGETTO: Celebrazioni relative al Giorno del Ricordo – 10 febbraio 2019 
 
Il 10 Febbraio ricorre ogni anno il Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’esodo degli italiani dalla Venezia 

Giulia e dalla Dalmazia, che il trattato di pace del 1947 assegnò alla Jugoslavia di Tito. 
La Legge 30 marzo 2004 n. 92 ha istituito il 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”. 

 
Il Comune di Roma organizza due specifiche iniziative a cui si sollecita la partecipazione di docenti, 

studenti e famiglie (informazioni reperibili nel portale del Comune di Roma): 
Il Concerto per il Giorno del Ricordo, presso il Palazzo del Quirinale 

La VI edizione della Corsa del Ricordo, con partenza da Via Oscar Senigaglia 

 
Inoltre l’Amministrazione Capitolina comunica che realizzerà un programma coordinato tramite la 

costruzione di una pagina web dalla quale si possa accedere a tutte le iniziative che si svolgeranno nel periodo 
immediatamente antecedente e successivo al 10 febbraio p.v. e che abbiano come tema quello del Ricordo in 
memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. I docenti 
che desiderano realizzare iniziative con le proprie classi da far registrare nella pagina web dedicata dovranno 
far pervenire la comunicazione tramite invio di una scheda di sintesi alla posta elettronica istituzionale. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Nadia Petrucci 

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


