
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

UFFICIO VIII di VICENZA 
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

Protocollo e data come da stringa in alto 

Ai Sigg. Dirigenti 
Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari,  

della provincia di Vicenza 
ai docenti referenti per la Legalità 

agli studenti rappresentanti di Consulta Provinciale 
 

LORO SEDI 

Oggetto: 10 febbraio: Giorno del Ricordo - legge 30 marzo 2004 n.92 
Celebrazione 8 febbraio 2019 presso IIS “Canova” di Vicenza 

 L’esortazione a non dimenticare deve essere  sprone per  meglio comprendere la 
situazione di chi, ancora oggi, si trova a vivere la propria storia personale nella piena 
negazione e violazione della dignità umana. 

  Non possono essere dimenticate le tragiche vicende vissute da nostri connazionali 
italiani, dalmati, fiumani e istriani, che alla fine del secondo conflitto mondiale, hanno dovuto 
abbandonare le loro case e le loro terre. 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia (ANVGD) e la Prefettura di Vicenza si uniscono nell’ offrire agli studenti l’occasione di 
conoscere e comprendere  meglio la complessa vicenda del confine orientale. 

 L’ incontro si svolgerà: 
Venerdì 8 febbraio 2019 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 presso l’IIS “Canova” – viale Astichello 195 – Vicenza 

 
con il seguente programma: 
ore 10.45: accoglienza e registrazione dei partecipanti  
ore 11.00 – 11.45: saluto e  introduzione da parte di Coriolano Fagarazzi, presidente Comitato 
provinciale ANVGD; contributi video, letture ed esecuzione di brani musicali 
ore 11.45 – 12.30: relazione del prof. Fulvio Salimbeni, docente di Storia contemporanea e di 
comunicazioni di massa presso l’Università di Trieste 
ore 12.30 – 13.00: dibattito 

Per poter partecipare all’incontro, rivolto a studenti e docenti, è necessario compilare la 
scheda allegata e inviarla all’indirizzo mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it entro e non 
oltre venerdì 1 febbraio 2019. 

Cordiali saluti.                                                                       Il Dirigente Delegato 
    dott. Roberto Natale 

                                                                                      (documento firmato digitalmente) 

Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114    
A  corredo della presente nota, vi è  1 allegato ottenuto per scansione dell’ originale.      
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