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Chiampo, 8 febbraio 2021 

 
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
Scuola secondaria di 1° grado “S. Negro” 

Scuola primaria Arso – Capoluogo – Portinari 
Scuola dell’infanzia Bellini - Fogazzaro 

 

 
OGGETTO: “Giorno del Ricordo” 2021 

 
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 degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre 
nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.  

  In vista di tale giornata, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate, nel 
rispetto della loro autonomia didattica e organizzativa, a prevedere iniziative volte a diffondere la 

conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di italiani, abitanti dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia e di tradizioni. 

    
   L’ICS ‘A. Faedo’ di Chiampo intende commemorare il Giorno del Ricordo segnalando, per la 

scuola secondaria di I grado, la disponibilità in rete dei seguenti pregevoli documentari filmati: 
 

Il sorriso della patria 

a cura dell’ Istituto piemontese per la storia della Resistenza e società contemporanea "Giorgio Agosti". 

https://www.youtube.com/watch?v=7uasNes7EjY 

 

RaiPlay Il tempo e la storia-Foibe il giorno del ricordo, a cura di Massimo Bernardini 

https://www.raiplay.it/video/2016/03/Foibe-il-giorno-del-ricordo---Il-tempo-e-la-storia-549d003d-53dc-

4566-b3ab-dc425a1f5f35.html 

Per le alunne e gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia si sollecita, nel pieno rispetto 
dell’autonomia didattica di ogni docente, una breve riflessione a livello di gruppo classe prendendo 
spunto da questa frase del noto autore/attore Marco Paolini:  

“Ricordare è oggi un gesto di educazione, una sfida personale alla dittatura del presente che ci fa tutti 

informati e distratti, condannati a oblio repentino.” 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                prof. Nicola Bertolucci 

                     (firmato digitalmente)    
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