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 Ai docenti e agli studenti delle classi quinte 

Tecnico e Liceo 

 

 

Oggetto: incontri con lo storico Federico Melotto presso l'aula magna dell'Istituto  

 

In relazione all’attività di Educare alla democrazia, deliberata in collegio docenti, si comunica che lo 

storico Federico Melotto terrà due lezioni rivolte alle classi quinte presso l'aula magna del nostro Istituto. 

 

Il primo incontro è previsto per lunedì 23 gennaio e riguarderà il Giorno della Memoria che viene 

ricordato in tutta Italia e nel resto del mondo ogni anno il 27 gennaio, giorno in cui, nel 1945, le truppe 

dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. 

 

Il secondo incontro è previsto per venerdì 10 febbraio in occasione del Giorno del Ricordo, in memoria 

delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, scelto perchè il 

10 febbraio del 1947 furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il 

Quarnaro, la città di Zara e la maggior parte della Venezia Giulia in precedenza appartenenti all’Italia. 

 

Le proposte di cui sopra sono rivolte a favorire un momento di riflessione e di approfondimento per non 

dimenticare e mantenere sempre viva nelle nuove generazioni la memoria di ciò che è stato, per promuovere 

e favorire un nuovo spirito di confronto, di solidarietà e di collaborazione stimolando una coscienza civile e 

morale attiva e consapevole che rifiuti ogni forma di discriminazione ed intolleranza. 

 

Le classi che hanno aderito alle proposte si recheranno in aula magna al termine dell'intervallo in tempo utile 

per l'inizio dell'incontro che è previsto per le ore 10:50 e terminerà alle ore 12.35.   
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