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CIRCOLARE N. 91 
 

ALLE CLASSI QUINTE E ALLA 4^Q 
AI COORDINATORI DELLE STESSE 
AI DOCENTI DI STORIA, FILOSOFIA, DIRITTO  
 

OGGETTO: A PROPOSITO DI SECOLO BREVE. CICLO DI LEZIONI SU ALCUNI SNODI DEL 
XX SECOLO (PROGETTO TRACCE DELLA MEMORIA, SENTIERI DI LIBERTA') 

 

Il Dipartimento di Storia, Filosofia e Diritto promuove anche quest’anno, all’interno del Progetto di Istituto 
in oggetto, un ciclo di lezioni di approfondimento, tenute da docenti del Liceo, su alcuni snodi del 
Novecento.  
Il progetto si svilupperà mediante incontri pomeridiani, con cadenza più o meno quindicinale, dal mese di 
ottobre fino alla prima parte del Pentamestre.  
Gli argomenti saranno svolti privilegiando possibilmente una prospettiva multidisciplinare, 
coerentemente con le indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. 
L’iniziativa si prefigge di arricchire la formazione storica degli studenti nell’anno conclusivo del percorso 
liceale, al fine di educare ad una lettura consapevole della complessa realtà del secolo scorso, premessa per 
comprendere anche gli eventi più recenti.  
Trattandosi di attività di eccellenza, la partecipazione all’iniziativa sarà registrata nel “Curriculum dello 
studente”. 
 
Al momento, stante il regime di orario ancora provvisorio, sono programmabili le prime due lezioni:   
 

TITOLO/ DOCENTE DATA ORARIO MODALITA’ 
I INCONTRO 
Il conflitto israelo-palestinese (prima 
parte) 
(Prof. S. Biagioli) 

GIOVEDI’ 20 
OTTOBRE 

h. 14:15 -
16:15 

IN PRESENZA 
 

II INCONTRO 
Il conflitto israelo-palestinese (seconda 
parte) 
(Prof. S. Biagioli) 

MERCOLEDI’ 
26 OTTOBRE  

h. 14:15 -
16:15 

IN PRESENZA 
 

  

 Si possono iscrivere singoli ALUNNI e/o CLASSI (in tal caso, tramite i propri docenti) entro e non 
oltre le ore 13.00 di sabato 15 ottobre utilizzando apposita tabella condivisa su Google Drive.  
Le medesime modalità di iscrizione possono utilizzarsi da parte dei DOCENTI, la cui partecipazione 
all’iniziativa è valida anche ai fini dell’AGGIORNAMENTO. 

 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al referente del Progetto. 
    
Forlì, 4 ottobre 2022 
 

Il docente referente 
Prof. Massimo Maltoni 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Susi Olivetti 


