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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori Didattici delle istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana  

 

 

 

Oggetto:  Seminario regionale per la diffusione della storia del confine orientale.  

Santa Maria della Scala Siena, 8 febbraio 2022.  

 

 

Si trasmette la nota dipartimentale DPIT prot. n. 75 del 19.01.2022,  con la quale si rende noto il programma 

del Seminario regionale organizzato dal Gruppo di lavoro Ministero dell’Istruzione – Associazione degli 

Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati,  in collaborazione con il Comune di Siena,  il giorno 8 febbraio 2022 

presso il complesso museale di Santa Maria della Scala (Sala Italo Calvino) di Siena. 

Il seminario è finalizzato a diffondere la conoscenza dei tragici eventi della storia del Confine italiano 

orientale al fine di rinnovare e conservare la memoria di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro 

terre delle Genti giuliano-dalmate all’indomani della Seconda Guerra Mondiale.  

Il convegno, di cui si allega il programma, dal titolo: “Le vicende del confine orientale e il mondo della 

scuola. Foibe ed esodo. L’Alto Adriatico tra storia e futuro” è rivolto a docenti e studenti e si svolgerà in 

presenza, a Siena, e sarà contestualmente trasmesso online.  

Si invitano i docenti interessati ad iscriversi tramite il modulo: https://forms.gle/G9EXgMjYhiVseHZy9  

 

Il link per il collegamento online sarà inviato agli indirizzi e-mail utilizzati per l’iscrizione. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 

 

 

 
Allegato 1- Nota DPIT n.75 del 19.01.2022 

Allegato 2 – Programma Seminario  
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