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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

  

CIRCOLARE 184 
 

 Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “N. Iannaccone”  

 Ai genitori dell’Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” 

 Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Lioni e 
Teora 
LORO SEDI 
 

 Al DSGA    

 Al personale ATA  
LORO SEDI 
 

 Al Sito WEB www.iclioni.it 

 Agli ATTI 
 
 
 
OGGETTO:    Giornata del Ricordo.  

In occasione della “Giornata del Ricordo” istituita dal Parlamento italiano con la legge 30 marzo 2004, n. 92 e celebrata  
in tutta Italia il 10 Febbraio (posticipata all’undici Febbraio in quanto ricadente in un giorno festivo), si ritiene 
opportuno  rinnovare la memoria della tragedia degli italiani, di tutte le vittime delle foibe e di tutte le atrocità 
commesse dall’ Armata popolare di liberazione jugoslava sul finire della seconda guerra mondiale e oltre. 

La foiba più dolorosamente celebre fu quella di Basovizza. Inizialmente era un pozzo di giacimenti minerari, diventò 
poi bara per migliaia di italiani prelevati dalle proprie abitazioni durante i quaranta giorni di assedio a Trieste. Per 
quaranta giorni furono torturate e uccise più di diecimila persone, molte delle quali gettate ancora vive nelle voragini 
naturali disseminate sull'altopiano del Carso, chiamate appunto foibe.   

Tutti i docenti si prodighino per un’adeguata campagna di sensibilizzazione, facendo leggere e commentare le poesie 
riportate e altri documenti nell’ambito dell’autonomia didattica, affinché il ricordo di quanto avvenuto non venga mai 
meno e attraverso la riflessione, il confronto e il dialogo, si possa tributare un doveroso omaggio alle vittime della 
vicenda.  

Lunedì 11 febbraio 2019, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei rispettivi plessi, gli alunni della Scuola secondaria di I grado 
di Lioni e Teora  saranno impegnati nella visione del documentario “Il tempo e la storia”  
(http://www.rai.it/dl/RaiTV/tematiche/speciali/ContentSet-2dbafcf2-396b-4ed4-8de4-
f9f1e62f2dd9.html#item=ContentItem-9a983a43-3c4a-4304-8bf2-694c2e69ad17). Il giornalista Paolo Mieli,  racconta 
e ricorda il massacro delle Foibe e dell'esodo di oltre 250.000 italiani dall'Istria e dalla Dalmazia. Una vicenda di violenze 
e vendette troppo a lungo dimenticata. I DVD sono disponibili presso la Segreteria didattica dell’Istituto. 
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Al termine del film, al suono prolungato della campanella, in tutti i plessi dell’istituto si rispetterà un minuto di silenzio 
in suffragio delle vittime.   

  

FOIBA DI BASOVIZZA  
 O tu che ignaro passi  
per questo Carso forte ma buono,  
fermati! Sosta su questa grande tomba! 
E’ un calvario con il vertice  
sprofondato nelle viscere della terra.  
Qui, nella primavera del 1945,  
fu consumato un orrendo Olocausto. 
A guerra finita!  
Nell’abisso fummo precipitati a centinaia,  
crivellati dal piombo e straziati dalle rocce.  
Nessuno ci potrà mai contare! 
Anonimo                     
  

FOIBA 

Un filo d’acciaio 
taglia l’anima 
che grida pietà, 
sul ciglio 
della morte. 
Foiba 
parola 
che sgretola la vita. 
Foiba 
parola che inchioda 
alla croce, 
senza respiro, 
senza assoluzione. 
Mani e piedi 
legati dall’odio 
e poi 
giù, 
nel buio 
mentre la tua vita 
sfracella 

 

Uomini, 
donne, 
padri, 
madri, 
violentati 
dalla follia della morte, 
dalla pazzia dell’ideologia. 
Nella nebbia del tempo 
quando 
tra le dune 
di pietra del Carso 
domina la notte, 
mi pare di sentire 
le voci, i canti e i silenzi 
di quegli uomini 
che caddero 

nel ventre buio della terra 
rinascendo 
per sempre 
nella Luce. 
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tra le pareti 
nere di pietà 

Marco Martinelli 

 

 

I sigg. Docenti saranno impegnati per assicurare l’obbligo della vigilanza, fino al termine delle attività, secondo il 
rispettivo orario di servizio, che dovrà essere rispettato senza alcuna riduzione.  

 

Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori interessati tramite avviso scritto e accertarsi che sia 
avvenuta la presa visione dello stesso controllando l’apposita firma.  

I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Cipriano 

  


