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Protocollo (vedasi segnatura in alto) 
Ai Dirigenti Scolastici 

e a tutti i docenti interessati 
Istituti Statali e Paritari di ogni ordine e grado  

della provincia di Vicenza 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto:Incontro di approfondimento propedeutico al concorso regionale: 
             “Ricordando le Foibe:le famiglie, le speranze, il dramma” 
 
  Si recepisce la nota dell’USR Veneto del 2 marzo 2018 con prot. 003400 con la 
quale si comunica l’indizione del concorso rivolto a tutti gli studenti del Veneto degli 
Istituti Scolastici Statali e Paritari di ogni ordine e grado, per l’elaborazione di studi e 
ricerche da realizzarsi anche in formato grafico o multimediale, dal titolo: 
 

“Ricordando le Foibe: le famiglie, le speranze, il dramma” 
 

         Per facilitare e promuovere la partecipazione al concorso si propone a tutti i 
docenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, Statali e Paritari, della provincia 
di Vicenza un incontro di approfondimento sulle drammatiche vicende del confine 
orientale. All’incontro sono invitati anche gli studenti che siano interessati a partecipare 
al concorso. 

Martedì 27 marzo 2018 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

presso il Liceo “Fogazzaro” – contrà dei Burci – Vicenza 
 

con il seguente programma: 
ore 11.00 – 11.30: presentazione storica a cura della prof.ssa Sandra Ziviani 
ore 11.30 – 12.30: testimonianze di Annamaria e Coriolano Fagarazzi 
ore 12.30 – 13.00: domande e interventi 
 
        L’incontro con testimoni diretti dell’Esodo può fornire, specialmente ai giovani, 
spunti per realizzare elaborati anche creativamente innovativi. Per questo l’invito a 
partecipare è rivolto anche agli studenti interessati ad aderire al concorso.  
        La partecipazione all’incontro può essere riconosciuta ai docenti come attività 
formativa. Alla fine dell’incontro sarà rilasciato attestato di partecipazione.  
         Per aderire è bene inviare la richiesta all’indirizzo mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it entro sabato 24 marzo 2018. Allo stesso indirizzo 
o al tel. 0444/251114 ci si può rivolgere per qualsiasi ulteriore richiesta. 
         Cordiali saluti. 
            Il Dirigente  

dott. Roberto Natale 
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