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                                                                                  Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Ufficio VII- Ambito Territoriale di Verona 

- Segreteria del Dirigente     -   

            Verona, data come da segnatura 

 

Ai Dirigente scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Statali di primo e secondo grado  

di Verona e Provincia 
Loro sedi  

 

Ai Coordinatori didattici  

delle Istituzioni scolastiche Paritarie  
di primo e secondo grado di Verona e Provincia  

Loro sedi  
 

p.c. 
All’USR per il Veneto  

SEDE 
 

Al Ministero dell’istruzione e del merito  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Legge 30 marzo 2004 n. 92- “GIORNO DEL RICORDO” 2023.  
 

 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. 

 
 La legge 30 marzo 2004, n. 92 dispone che in occasione del Giorno del Ricordo sono previste iniziative per 
diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado.  
 
 E’ 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. Tali iniziative   sono,   inoltre,   volte  a  valorizzare  il  patrimonio culturale,   
storico,   letterario   e   artistico   degli   italiani dell'Istria,  di  Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo 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. 
 
 Ciò detto, si richiama la nota DGSIP del MIM prot.n. 442 del 3 febbraio u.s. e si invitano le SS.VV a promuovere 

quanto disposto nella cennata Legge 92/2004 e a favorire la più ampia partecipazione possibile degli studenti alle iniziative 

programmate a livello locale, regionale e nazionale.  

 Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente 

Sebastian Amelio  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa. 
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