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Protocollo e data come da stringa in alto                                                                                                                                                      
Ai Sigg. Dirigenti 

Istituti Comprensivi, 

Istituti Secondari di secondo grado, 

 Statali e Paritari 

della provincia di Vicenza 

ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: 10 febbraio 2020 – Giorno del Ricordo 

 

         Con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il Parlamento italiano ha ufficialmente riconosciuto il 10 

febbraio quale “Giorno del Ricordo”, con l’obiettivo 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. 

 

         In vista di tale giornata e in considerazione dell’art. 1 comma 2 che esorta a diffondere la 

conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle Scuole di ogni ordine e grado, si informano le SS.LL. 

che la Prefettura di Vicenza ha organizzato, presso la sede del Liceo Classico “Pigafetta” di Vicenza, nella 

mattinata di lunedì 10 febbraio 2020 anche in collaborazione con il Comune e l’UAT di Vicenza  un evento 

istituzionale in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, 

dell’eccidio giuliano – dalmata e delle vicende del confine orientale. 

 

 La relazione ufficiale di approfondimento sarà tenuta del Professor Giuliano Parodi, Docente di 

Storia e Filosofia  presso L’università di Trieste 

 

  Il ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo di tanti cittadini italiani sarà accompaganto 

dall’esecuzione di alcuni brani musicali da parte degli studenti del Liceo Musicale “A.Pigafetta” di Vicenza.                                                                                    

  Cordiali saluti.                                                                                  

                                                                                               

 

          

                           IL DIRIGENTE 

                                  dott. Carlo Alberto Formaggio 

                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento/referente 
Emanuela Ropele 0444/251114; emanuela.ropele@istruzione.it 
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