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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII -  Ambito territoriale di Novara 

 

        

Prot.n. AOOOUSPNO       /U             Novara,   2  febbraio 2016 
        

Ai Dirigenti 
       Istituzioni scolastiche 
       ogni ordine e grado statali e paritarie 
       della Provincia 
 
 
OGGETTO: “Giorno del ricordo”, istituito con Legge 30.3.2004 n. 92  in memoria 

delle vittime delle foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata, delle vicende del 

confine orientale. 10 febbraio 2016. 

 

 Con la legge 30 marzo 2004 n.92, la Repubblica Italiana riconosce la giornata del 10 
febbraio di ogni anno quale “Giorno del ricordo”, per 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, della più complessa vicenda del confine orientale. 
 
 La citata legge, nel designare il “Giorno del ricordo” come solennità civile ai sensi 
dell’art. 3 della legge 27 maggio 1949 n. 260, tende a favorire ogni iniziativa volta a 
valorizzare il patrimonio culturale , storico letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume 
e delle coste dalmate, evidenziandone il contributo, negli anni trascorsi e negli anni presenti, 
allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a 
preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale ed 
all’estero. 
 Si richiama, pertanto, la particolare attenzione delle SS.LL. di voler sensibilizzare il 
personale docente sull’alto contenuto civile, affinché vogliano favorire e promuovere iniziative 
mirate alla doverosa commemorazione, attraverso momenti di studio ed approfondimento in 
materia. 
 Le SS.LL.  vorranno comunicare allo scrivente  le iniziative proposte tramite e-

mail usp.no@istruzione.it. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione  e si inviano cordiali saluti. 
 
 
             

    IL DIRIGENTE 
         Giuseppe Bordonaro 
 
 
 
La presente sarà pubblicata in Internet ai seguenti indirizzi 
www.uspnovara.it  www.usrpiemonte.it/uspnovara 
 
 
 
rif.:Carmela De Matteis 
      Maria Marino  
Segreteria del Dirigente 
Ufficio Assistenza legale e del contenzioso 
tel. 0321-396802 fax 0321-396827   
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