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oggetto: “Giorno del ricordo” 10 febbraio, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 - solennità
civile nazionale italiana in ricordo dei massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

In occasione del “Giorno del ricordo” che si commemora ogni anno il 10 febbraio , si invitano i docenti a
un momento di ri�essione in classe al �ne di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe, come recita la legge n. 92 del 30 marzo 2004, promulgata dal Parlamento
Italiano.
I Rappresentanti di Istituto parteciperanno all’evento organizzato dal Comune di Caltagirone per la
commemorazione delle vittime delle Foibe c/o il Monumento dei Caduti, il cui inizio è previsto per le ore
9.00.
Alle ore 8.30, i docenti Capanna- Gugliuzza, designati dal D.S. accompagnatori e i
Rappresentanti-studenti di Istituto, muniti di autorizzazione che consegneranno ai suddetti docenti,
verranno prelevati con il mezzo di servizio della scuola dalle proprie sedi e condotti c/o il Monumento dei
Caduti, via Roma.
A conclusione dell’evento, con il mezzo di servizio si farà rientro nelle rispettive sedi di Istituto per
riprendere il normale svolgimento delle attività didattiche.
I referenti di sede provvederanno alla sostituzione dei suddetti docenti accompagnatori.
Si allega autorizzazione uscita studenti

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.
2 d.lgs n. 39/93.
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