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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                                  Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 
                                                                      

 
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici delle 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado statali e paritarie del Veneto  

 
e p.c.    Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi del 

Veneto  

                                                                             
Ai Referenti per la Legalità UU.SS.TT.  

 
Loro Sedi  

 

 
 

OGGETTO: Legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del “Giorno del Ricordo in memoria delle vittime 
delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale” - 10 
febbraio 2023. 

 
 

 
Con riferimento alla Legge 30 marzo 2004, n. 92, con cui 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”, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
intende valorizzare le iniziative promosse dalle Istituzioni scolastiche in ogni loro forma, raccogliendo le 

informazioni e i programmi realizzati per darne notizia sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale. 
A tal fine, si richiede alle SS.LL. in indirizzo di trasmetterne notizia, inviando, entro e non oltre il 

14 febbraio 2023, mediante posta elettronica ordinaria esclusivamente al seguente indirizzo e-mail 

drve.area2@istruzione.it, il link dell’iniziativa pubblicata sul proprio sito istituzionale. 
 
 Si precisa che non potranno essere pubblicate le informazioni su iniziative non pervenute con le 
modalità richieste. 

 
 Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, è gradito porgere cordiali saluti. 

 
 
 

    IL DIRIGENTE 
                                                                                                     Angela Riggio                                                                                               

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                                   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Le referenti regionali 

BE/DB/MG 

  

mailto:direzione-veneto@istruzione.it
mailto:drve.area2@istruzione.it



		2023-01-31T14:15:34+0000
	RIGGIO ANGELA


		2023-01-31T15:26:42+0100
	protocollo




