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Circolare n. 309 

 

Oggetto: CELEBRAZIONE GIORNO DEL RICORDO 
 

 

Anche quest’anno, come di consueto, il Liceo Democrito promuove un momento di riflessione e 

di confronto in occasione del Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 

“in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine 

orientale”. 

Il Giorno del Ricordo ha lo scopo di rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo 

dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e vuole essere anche un 

tentativo di approfondire la complessità storico-culturale e linguistica di una terra di frontiera anche 

alla luce delle recenti vicende politiche europee. 

Lunedì 11 febbraio 2019 la scuola avrà il piacere di ospitare Giorgio Di Giuseppe, scrittore e 

giornalista, che presenterà la vicenda umana e professionale di due atleti e sportivi fiumani: 

Ulderico Sergo e Rodolfo Volk, ai quali ha dedicato due monografie. 

L’appuntamento è per le classi quinte del Liceo sopra indicate alle ore 09.10 in Aula 

magna. Dopo la visione di un documentario storico prodotto dalla Rai sulla vicenda delle foibe e 

dell’esodo giuliano-dalmata, Giorgio Di Giuseppe introdurrà le storie dei due esuli fiumani. 

L’incontro terminerà alle ore 11.00. 

 

Gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi docenti in servizio, salvo sostituzioni richieste dai 

docenti di Storia e Filosofia che intendano comunque intervenire, avvisando per tempo la 

Vicepresidenza. Tutti sono invitati pertanto a controllare il libro delle disposizioni. Parteciperanno 

inoltre all’evento la Prof.ssa Tedeschi, collaboratore del DS, e il prof. Ranciaro, che ne ha curato 

l’organizzazione per conto del Dipartimento di Storia e Filosofia.  

 
Roma lì, 6 febbraio 2019 
 
 
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Angela Gadaleta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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