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Ai docenti, agli alunni e alle famiglie  

Presso le proprie SEDI 
 

 

 

 

Circolare n. 204 

 
OGGETTO:   EVENTO GIORNATA DEL RICORDO 

 

 

Si porta a conoscenza delle SSLL che l’Istituto aderirà alla manifestazione in parola 

organizzata dalla Consulta Provinciale degli Studenti. 

Si allega alla presente l’invito del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Messina Fabrizio Sbilordo relativamente alla manifestazione. 

 

 

         

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 



Dal Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Messina 

Fabrizio Sbilordo 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali Secondari di II grado 

Ai Legali Rappresentanti degli Istituti Paritari Secondari di II grado 

Agli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado 

 

della provincia di MESSINA 

 

 

OGGETTO: EVENTO GIORNATA DEL RICORDO 

 

 

Gentili Dirigenti Scolastici, 

 

la Consulta Provinciale degli Studenti di Messina, in occasione della sua ultima assemblea plenaria, 

ha espresso la volontà e deliberato in favore dell’organizzazione di un evento provinciale il 10 febbraio, in 

occasione della giornata del ricordo. 

 

La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di 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 e della più complessa vicenda del confine orientale. 

 

Secondo la Legge 92/2004 che ha istituito la ricorrenza “nella giornata sono previste iniziative per 

diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì 

favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da 

conservare la memoria di quelle vicende.” 

 

Come consulta provinciale degli studenti riteniamo doveroso ricordare e rendere edotti tutti di 

questa tragica, ed alle volte sconosciuta, pagina della storia. Per tali ragioni si è organizzato e si propone 

l’adesione, per la giornata del 10 febbraio 2022, di un evento online su base provinciale per trattare la 

tematica, dalle ore 9:00 alle ore 10:30. L’evento, il cui link di partecipazione sarà divulgato in seguito agli 

istituti partecipanti, prevede l’accesso tramite piattaforma online, al fine di favorirne la partecipazione. Ne 

prenderanno parte: 

Fabio Lo Bono, scrittore ed autore di “Popolo in Fuga”; 

Prof. Daniele Tranchida, docente di Storia dell’Università degli Studi di Messina; 

Avv. Alessandro Faramo, figlio di esule Giuliana Dalmata; 

Dott. Alberto De Luca, cultore di Storia Moderna; 

 

Colgo l’occasione per porgerVi distinti saluti, certo di una pronta risposta e positiva collaborazione, 

 

 

 

 Il presidente della C.P.S.                                             

 

 

Fabrizio Sbilordo 
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