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Comunicato n. 139 

 
A: 

Alle classi e Docenti accompagnatori  
4PTPM Prof.ssa Virga 
5CMAN prof.ssa Marcon 

 
e p.c.: 

Personale ATA  
 
 

Oggetto: Cerimonia “Giorno del Ricordo” 

 

Il giorno giovedì 13 febbraio l’amministrazione comunale celebra il “Giorno del Ricordo”, per 
ricordare i massacri delle Foibe, gli eccidi che colpirono le popolazioni di Dalmazia e Venezia Giulia 
avvenuti sia nel corso della Seconda Guera Mondiale sia immediatamente dopo. 
 
La Città di Conegliano, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, 
organizza un momento di riflessione per ricordar e condividere la memoria collettiva, per far 
conoscere, in particolare ai giovani, quello che è successo, affinché non si ripeta più. 
 
Il ritrovo è alle ore 11: Monumento ai Profughi Istriani Giuliani Dalmati  in via Papa Giovanni XXIII. 
Programma: 

 Deposizione di una corona e onore a tutti i caduti 

 Intervento delle Autorità e degli studenti delle scuole presenti 
(in caso di maltempo, dopo la deposizione della corona, la cerimonia si terrà presso il Santuario di 
Madonna delle Grazie in Viale Trento e Trieste). 
 
Le classe 5CMAN uscirà alle ore 9.38 per recarsi all’istituto professionale dove si unirà alla classe 
4PTPM per organizzare l’intervento alla cerimonia. 
 
Al termine della cerimonia gli allievi faranno rientro nei propri istituti. 
 
I referenti dell’attività controlleranno  che gli allievi siano in possesso di liberatoria per le uscite in 
città.  
 

Conegliano, 8 febbraio 2020   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
 


