
 

1 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
I. I. S.  L  I  C  E  O  A  R  T  I  S  T  I  C  O  S  T A T A L E “S A N L E U C I O” (CE) 

Via P. Tenga, 116 - 81100 - CASERTA 
Distr. Scol. n. 12 - Cod. I.I.S. CEIS042009 - Cod. Fisc. 93098380616 

Tel.  0823304 917 - Fax 0823361565 - Tel./Fax Presidenza 0823362304 
e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it 

LICEO ARTISTICO STATALE “SAN LEUCIO” - Cod. Istituto CESD042016 

LICEO ARTISTICO CORSO PER ADULTI - Cod. Istituto CESD04250E 

Sede Succursale - Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain - 81100 - CASERTA - Tel. 0823326095 
Sito web: https://isasanleucio.edu.it/ 

 

 

Alle studentesse e agli studenti  

Alle/Ai docenti  

IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 

Sul Registro Elettronico 
 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Celebrazione GIORNO del RICORDO - 10 febbraio 2023. 

  

La Legge 92 del 30 marzo del 2004 ha istituito in Italia il GIORNO del RICORDO allo scopo di 

conservare e rinnovare la memoria della tragedia che ha colpito Istriani, Fiumani e Dalmati nel se-

condo dopoguerra, con la tragica esperienza del confine orientale, vittime delle Foibe e costretti 

all’esodo dalle loro Terre.                                                

Il luogo deputato per eccellenza ad educare i giovani al RICORDO, a promuovere la civile convi-

venza e il rispetto delle diversità e della dignità, è la Scuola, chiamata, oggi più che mai, in un mo-

mento storico costellato dalle diversità e da intolleranze e fondamentalismi, ad essere il luogo privi-

legiato alla formazione delle nuove generazioni, all’esercizio della libertà e della responsabilità, 

consapevole dei doveri connessi alla condivisione dei luoghi, del tempo e della comunità, nel quale 

ognuno vive ed opera.                                                                                                                                                           

Poiché ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato siano un monito per il presente 

ed il futuro, questa Dirigenza dispone nella settimana che va dal 06 al 11 FEBBRAIO 2023 che 

siano programmate attività formative per tutte le classi del nostro istituto.  

I sigg. docenti, per la settimana di cui sopra, sono invitati a sollecitare nelle studentesse e negli stu-

denti momenti di riflessione storica e spunti di impegno civile e morale sulle dette vicende mediante 

implicanze di tipo didattico-disciplinare: attività di dialogo, ricerche, discussioni guidate, realizza-

zioni grafiche, mostre fotografiche, pittoriche.  

Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico 

degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, a porre in rilievo il contributo degli stessi, 

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 e all'estero. 
 

Orientativamente potranno organizzare:  
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1. attività di cineforum (film e documentari); 

2. laboratori di lettura con testi appositamente selezionati dalle/dai docenti di storia e di lettere; 

3. produzione di lavori o elaborati sotto forma di compiti in classe, riflessioni o lavori di gruppo in-

terdisciplinari; 

4. coinvolgimento, laddove risulti possibile, delle discipline d’indirizzo. 

 

 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      (dott.
ssa

 prof.
ssa

 Immacolata NESPOLI) 

 

 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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