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Bari, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Statali e Paritari Superiori di Secondo 
Grado 

di Bari e BAT 
 peo istituzionali  

 

Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di Bari  
degli Istituti Scolastici Statali e Paritari Superiori 

di Secondo Grado    
di Bari e BAT 
 LORO SEDI 

 
e p.c. Al Direttore Generale dell’USR Puglia  

 
Al Prof. Angelo Salvatore Delli Santi 

Referente CC.PP.SS. USR Puglia - SEDE 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’IISS Gorjux Tridente Vivante- BARI 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’ITE Cassandro Fermi Nervi -BARLETTA 
 

AL SITO WEB 

OGGETTO: Consulta Provinciale degli Studenti di BARI e BAT: 
“Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo”. 

 
Nell’imminenza delle ricorrenze,  

• 27 gennaio (data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz), “Giorno della Memoria”, in ricordo dello 
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei 

deportati militari e politici italiani nei campi nazisti [ legge 
n. 211 del 20 luglio del 2000] 

• 10 febbraio, "Giorno del Ricordo", in ricordo 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 [legge n. 92 del 30/3/2004] 

le Consulte Provinciali degli Studenti di Bari e di BAT, in occasione 
della plenaria, hanno deliberato la proposta delle commissioni Cultura, 
Arte e Sport, delle Consulte in merito alla commemorazione  delle 

giornate del  27 gennaio e del 10 febbraio. In particolare, le Consulte 
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invitano i Dirigenti di tutte le Istituzioni scolastiche, nelle modalità che 
riterranno opportune nella piena autonomia organizzativa e didattica 
di ciascuna, a prevedere un minuto di silenzio il giorno del 27 gennaio 

e/o del 10 febbraio, per ricordare le vittime e riflettere sui valori 
fondanti la nostra Costituzione, affinché il sacrificio delle vite  di milioni 

di persone non cada nell’oblio. 

 

Sicura che tale iniziativa non potrà che incontrare la piena 
disponibilità delle SS.LL., porgo cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 
Giuseppina Lotito 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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