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Circolare n. 177       
 

A tutti i docenti I.T.I.S. / LICEO 

Agli alunni delle classi 5e 

Ai Sigg. genitori 

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web / Circolari 
 

 

Oggetto:  Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (I.S.P.I.) - Invito a due incontri per la scuola sulla         
crisi ucraina (16 e 22 febbraio 2023, ore 10.00). 

 

Si comunica che sono state programmate, per gli alunni delle classi quinte I.T.I.S. / LICEO, due iniziative di studio 

e di approfondimento sulla guerra in Ucraina proposte dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.  

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario:  

1) giovedì 16 febbraio 2023, ore 10.00 - 11.00, “Un anno di guerra in Ucraina: cosa è cambiato.”; 

2) mercoledì 22 febbraio 2023, ore 10.00 - 11.00, “Il futuro della guerra in Ucraina: c’è speranza per la pace?”. 

Di seguito è riportato il link per seguire le “dirette”:  https://events.ispionline.it/event/un-anno-di-guerra-in-ucraina/ 

I docenti della 3a ora dei giorni indicati sono caldamente invitati a promuovere la partecipazione delle proprie classi agli 

incontri on - line, al fine di fornire un ulteriore momento di formazione ed informazione agli studenti anche in vista 

dell’Esame di Stato. 

A conclusione degli incontri gli studenti predisporranno una relazione scritta da consegnare ai propri docenti di 

Storia.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

mailto:sris01400g@istruzione.it
https://events.ispionline.it/event/un-anno-di-guerra-in-ucraina/
Protocollo 0001771/2023 del 15/02/2023


