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Ai Dirigenti Scolastici
degf Istituti Scotastici
secondari di tI grado
sratali e pantarì

Direttori Generali
Utfici Scolastici Regionali

Sovrintendente Scolastico
per Ia Ptovincia di Bolzano
Bolzan<r

Sowintendente Scolastico
per la Ptovincia di Trento
Trento

Intendente Scolastico
per Ia Scuola in lingua tedesca

Bolzancr

Intendente Scolastico
per la Scuola Località Ladinc
Bolzano

Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D't\osta
Aosra

Oggetto: Storia della Resisrenza e della Guerra di Liberazione 1943 1945.

L'Associazione Nazionalc Combattcnti dclla Guerra di Liberazione inquadrati nei Reparti Regolari delle

Forze Armate svolge, da anni, il compito di ricordare e valoitzzare il valido contributo dato dall'Esercito, dalla

Marina, dall'Aeronautica, di tutte Ie Armi alla vittoriosa lotta conffo il nazifascismo negli anni 1943 -'19+5.

L'Associazione, che porta avanti l'importante attività di recupero della mcmoria storica dei prigionieri di

gr.rerra italiani e dei militari di tutte le armi, fra le tantc attività ha pubblicato, con il Parocinio della Presidenza

del Consiglio dei Nlinistri, il volume Città decorate dopo la Resistenza e la Guerra di Libetazione 1943'45,

una guida alle città marti-ri - r,eri campi di battaglia in qr.regli anni - decorate di Medaglia d'Oro al Valore N{ilitare

e/o al Merito Civile dopo la Guerra di Liberazione e la Resistenza al nazifascismo. Il testo viene ditTuso

gratuitamcnte, sotto l'Alto Patronato del Prcsidente della Repubblica, nei Municipi delle città decorate'

Inoltre, al fine di continuare Ì'opera di dil.ulgazione e recupero della memoria storica e la valorizzazione delle

cittadinanze impegnate nella Resistenza e nella lotta di lìberazione, imembri dell'Associazione Promuovono
incontri di studio sulla Resisrcnza destinati allc scuole secondarie di II 5,rado in tutta ltalia.

Pet informazioni relative agli incontri e per il volume Città duorate dopo la ktìtten1a e la Guerra di L)beraTione

tg4)45, le Istituzioni scrrlasìiche sec<rndarie di II grado possono contattarc I'Associazionc sctivcndo a

presidenzanazionale.ancfargl@gmail.com.

Considerata Ia rilevanza dell'iniziativa, si prega di assicurarne Ia più ampia diffusione presso le scuole

secondarie di II ggado.

Si ringrazia per Ia collaborazione.

IL DIRET-TORE GENERAIE
Giovanna BODA
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