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Circolare n. 302 
 
 
 

Oggetto: Storia contemporanea: il confine orientale italiano e l’esodo istriano e giuliano-
dalmata. 
 
 
 
 
 Si comunica che il giorno venerdì 4 marzo 2022, dalle ore 11.30 alle ore 12.50, si terrà un 
seminario del Dott. Marino Micich, Direttore dell’Archivio-Museo storico di Fiume, sulla 
complessa storia del confine orientale italiano nel Novecento e sull’esodo degli istriani e giuliano-
dalmati.   
 Il seminario è organizzato in modalità mista, in ottemperanza alle norme anti-covid:  
a) in presenza nell’Aula Magna solo per il relatore e una ristretta rappresentanza (concordata con il 
D.S.) degli studenti e dei docenti (con particolare riguardo al Dipartimento di Storia e Filosofia), 
nonché della dirigenza medesima;  
b) in remoto con Meet per tutti i docenti che si vorranno collegare con le loro classi; il link del 
collegamento verrà fornito ai docenti dallo staff di vicepresidenza della scuola tramite l’account 
scolastico. 
  L’iniziativa è partita dai rappresentanti di istituto degli studenti, a seguito delle riflessioni suscitate 
dal Giorno del Ricordo (10 febbraio), istituito con legge n. 92 del 30 marzo 2004 “in memoria delle 
vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale”. 
     La scuola, accogliendo tale proposta, ha ritenuto quindi di creare un momento di riflessione e di 
confronto sul tema, analogamente a quanto avvenuto già nei passati decenni. Siamo pertanto lieti di 
ospitare nuovamente il dott. Micich, che negli scorsi anni è più volte intervenuto nel nostro Liceo su 
invito della dirigenza e dei docenti. 
L’incontro vuole essere un tentativo di approfondire la complessità storico-culturale di una terra di 
frontiera nel quadro delle vicende complessive del secolo passato e alla luce di quelle più recenti e 
attuali.  
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Per la tematica legata alla storia contemporanea si suggerisce caldamente la partecipazione alla 
videoconferenza delle classi quinte del nostro Liceo, per le quali il seminario assume particolare 
interesse, ma l’adesione è aperta a tutte le classi i cui docenti vorranno collegarsi in remoto. 
 

  
 
Roma 24/02/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
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