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Circolare n. 235 

 

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”. 

Lunedì 12 febbraio 2018 la scuola avrà il piacere di ospitare il Dott. Marino Micich, Segretario 

della Società di studi fiumani e Direttore dell’Archivio-Museo storico di Fiume, che terrà una 

conferenza sul complesso tema del confine orientale italiano e animerà successivamente il dibattito 

con gli studenti. L’incontro, che 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, 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. 

L’appuntamento è per le classi quinte del Liceo Scientifico alle ore 11.00 in Aula magna; gli 

alunni saranno accompagnati dai rispettivi docenti in servizio. Parteciperanno inoltre all’evento la 

Prof.ssa Tedeschi e i docenti del dipartimento di Storia e Filosofia. Fungerà da moderatore del 

dibattito il prof. Ranciaro che ha curato la preparazione dell’incontro. 

 

L’incontro terminerà alle ore 13.10. 
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