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Comunicazione n°244 

 

Oggetto:Il Fermi incontra la storia: il conflitto Russia-Ucraina 
 
Mercoledì 16 Marzo dalle ore 11.00, il Dipartimento di Storia e Filosofia del nostro Liceo 
promuove una riflessione e un approfondimento critico sullo scenario bellico che vede 
protagonisti la Russia e l’Ucraina e che sta sconvolgendo l’Europa intera. 
All’ incontro parteciperà, portando la sua personale esperienza, il Professore Giovanni Savino, ex 
alunno del Liceo Fermi, docente universitario di Storia Contemporanea all’Accademia 
Presidenziale di Mosca e specialista di nazionalismo russo; dialogherà con lui il Professore Marco 
Rovinello, docente universitario di Storia Contemporanea, Dipartimento di Scienze Politiche – 
Università della Calabria. Seguirà un dibattito con domande da parte degli allievi che al termine 
torneranno in aula. Gli alunni della sede di Parete faranno rientro a casa.  
Gli allievi – inclusi quelli della sede di Parete- potranno recarsi in atrio alle 10.45, pronti per 
l’accoglienza dei nostri ospiti. Sarà possibile seguire l’incontro sul canale Youtube della scuola in 
diretta differita di 15 minuti.  Si invitano i docenti a seguire l’incontro dalle aule con le classi 
inserendo nel registro elettronico queste ore come ore di educazione civica. 
Questa parentesi di riflessione sarà rivolta in particolare alle classi terze, quarte e quinte. I docenti 
di Filosofia individueranno -per ogni classe del triennio- 3 allievi che parteciperanno all’incontro 
che si terrà nell’ atrio. I docenti di storia e filosofia individueranno gli alunni e dovranno 
comunicare tempestivamente i nominativi alla professoressa Elena Prezioso entro la mattinata di 
lunedì 14 Marzo per permetterci di darne comunicazione trasparente ai Consigli di Classe in 
maniera tempestiva. 
Il gruppo di Cross Medial si occuperà della comunicazione sui canali social e di stilare il comunicato 
stampa subito dopo l’incontro; inoltre, condurranno delle brevi interviste tra i compagni presenti.  
 
Tanto per i dovuti adempimenti 
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