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Alla Cortese Attenzione 

 
 

Dirigenti Scolastici delle scuole 
degli istituti secondari di secondo grado 

statali e paritari del Lazio 
LORO SEDI  

 
 

Oggetto: Progetto "I0 RICORDO. Giornata di formazione per gli insegnanti selezionati. 
Programma-viaggio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Lazio.  

 
 
 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si segnala che per il giorno 10 ottobre p.v è prevista 
una giornata di formazione per gli insegnanti selezionati a partecipare al Progetto I0 RICORDO, 
legato alla “Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-
dalmata, delle vicende del confine orientale” - Anno Scolastico 2019/2020 [come da note prot. 
19473 del 21 maggio 2019  e successiva prot. 33024 del 17 settembre 2019]. 

 
 I lavori della giornata, di cui si allega il programma, inizieranno alle ore 10.00 e si 

svolgeranno fino alle ore 14.00, presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, Via 
della Pisana 1301 - Roma. 

 
I docenti coinvolti potranno estendere l’invito agli studenti selezionati per il viaggio [prot. 

33024 del 17 settembre 2019], comunicandone i nominativi, necessari agli accrediti per l’ingresso 
al Consiglio Regionale del Lazio, a: gabinetto.consiglio@regione.lazio.it; Dott.ssa Virna 
D’Angiolino 342-6887404 e Dott. Emiliano Manari 392-7837707. 

 
Allegato alla presente anche programma del viaggio-studio, previsto nel Progetto IO 

Ricordo, con le tappe in calendario. Si rimandano a successive comunicazioni le informazioni di 
dettaglio. 

 
Si invitano le SS.LL destinatarie della presente a darne massima e sollecita diffusione. 
 
Si  ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993  
 
 
 
 
Allegati: Programma Giornata Formazione insegnanti_”IO Ricordo”_10 ottobre 
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