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Ai Docenti  

Ai coordinatori  

Alla Funzione Strumentale PCTO/IeFP 

Prof.ssa D’Arienzo Giuseppina 

AI TUTORS classi III, IV e  

Al DSGA per il seguito   

Al sito internet  

 
Oggetto: La giornata del ricordo 

 
Si comunica ai docenti in indirizzo che, mercoledì 10 febbraio, per vivere insieme ed approfondire “Il Giorno del Ricordo”, gli 
studenti parteciperanno alla Diretta on line organizzata da Sale Scuola Viaggi, dalle 9:30 alle 11:30. 
Ci saranno collegamenti da Trieste e dal Carso, e di lì, con filmati, testimonianze, racconti e visite (nel Monumento Nazionale 

di Basovizza, dalle foibe, dal Magazzino 18) si racconteranno le vicende dell’esodo degli istriani, giuliani e dalmati. 

L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione di 

- Fondazione Fossoli,  

- IRCI 

- Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata 

- Lega Nazionale Trieste, Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte  

 

La scuola già è stata registrata all’evento. Il link alla diretta vi verrà comunicato a breve. 

Verrà rilasciato un attestato che può essere validato come 2 ore di PCTO per gli studenti del III, IV e V anno e di Educazione 

Civica per gli studenti del primo biennio, e grazie alla validazione dei contenuti da parte di ANSI è valido anche per la 

Formazione obbligatoria per i Docenti.   

Per ottenere la certificazione (sia PCTO/Educazione Civica per gli studenti, che la formazione Docenti) verrà fornito un link 

ad un questionario durante la diretta, completando il quale, nei giorni successivi, verrà inviato l’attestato. 

Sarà cura dei docenti in orario seguire gli studenti durante il collegamento e monitorare le presenze. 

 

 

La Funzione strumentale  

  Prof. D’Arienzo Giuseppina 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Califano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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