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Prot.n. 64 Barletta, 12 gennaio 2017 

 

COMUNICAZIONE N.70 

Alla cortese attenzione 

delle docenti delle classi 

 IV e V di Sc. Primaria 

II e III di Sc. Sec. di I Grado 

 

OGGETTO: “GIORNATA DEL RICORDO” – Incontro con l’Esperto in data 9 Febbraio 2017. 

Si porta a conoscenza dei docenti la comunicazione preparata dalla Funzione strumentale ins. 

Occhionorelli Alesandra. 

  Ogni 10 Febbraio si celebra in Italia il Giorno del Ricordo con la volontà di conservare e rinnovare 

“la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dall’esodo dalle loro terre degli 

istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.  

Il Parlamento ha istituito il “Giorno del ricordo” per onorare, con la collaborazione delle Istituzioni 

scolastiche, le vittime in ogni angolo della nostra Nazione e ravvivare la memoria tra le nuove generazioni 

all’insegna di una vera cultura di dialogo e di pace.  

La tragedia, vissuta quasi 70 anni fa dai nostri connazionali, oggi può apparire relegata ad un contesto 

storico-politico terribile ma distante. Ricordare, però, aiuta a comprendere quanto sia effimero il confine che 

ci separa dai nuovi drammi che si consumano nel mondo, anche a pochi passi dal nostro Paese, che per 

primo vive la sofferenza di uomini e donne disperati che trascinano tra le braccia bambini ed anziani 

valicando il Mare Mediterraneo nella speranza di una vita migliore, lontana dalle barbarie della guerra.  

Pertanto si informano i docenti che in data 9 Febbraio 2017 il nostro Istituto Comprensivo ospiterà 

il Dott. Giuseppe Dicuonzo Sansa nostro concittadino il quale, nella sua qualità di Consigliere Nazionale 

delegato referente per l’Italia del Centro-Sud, si è reso disponibile a farci vivere un importante momento di 

riflessione sui fenomeni storici che ciclicamente si ripetono, per riaffermare tra le nuove generazioni il 

rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. l’Intervento dell’Esperto sarà così articolato: 
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dalle ore 9.00 alle ore 10.45 per le classi II e III di Sc. Secondaria di I Grado; 

dalle 11.00 alle 12.30 per le classi IV e V di Sc. Primaria. 

L’evento potrà essere arricchito dai lavori degli alunni da esporre o esibire, nonché da domande 

sull’argomento. Seguirà il programma relativo all’incontro. 

Barletta, 12/01/2017 

L’Ins. Referente Occhionorelli Alessandra  

Si richiede la massima collaborazione. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

Firme dei coordinatori delle classi indicate: 
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