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    CIRCOLARE N.  143 del 03 /02/2021 

 

 

          Alle classi 3A – 4A – 5A 

- 5B - 5C - 5D - 5G 

Al personale docente dei consigli di classe interessati 

Al personale non docente 

Al DSGA 

  

 

Oggetto: Giorno del Ricordo. Conferenza in video streaming. 

  

 
 
Nel quadro del progetto Resistenza, Liberazione e Identità nazionale, patrocinato e 

finanziato dal Comune di Albano e organizzato dall’Associazione Famigliari delle Vittime del 

bombardamento di Propaganda Fide di Albano, l’11 febbraio 2021 alle ore 10:30, in occasione 

del Giorno del Ricordo, si terrà la video conferenza su piattaforma Gotomeeting e in diretta 

streaming dal titolo Politiche di occupazione e identità di confine (Quando la politica insegue 

primati etnici, ideologici e religiosi dimenticando le persone). 

Presenterà l’iniziativa la presidente dell’Associazione Ada Scalchi. 

Porteranno il loro saluto il sindaco Massimiliano Borelli e il Dirigente scolastico del Lico 

Foscolo prof. Lucio Mariani. Coordinerà il prof. Ugo Mancini. 

Interverranno: 

-           Donatella Schurzel, PhD in Storia dell’Europa, Università La Sapienza, Vice presidente 

dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; 

-           Federico Goddi, già ricercatore presso l’Università del Montenegro, il McDonald 

Institute dell’università di Cambridge, la scuola di Scienze umane e sociali dell’università del 

New South Wales, titolare del corso Storia dei Balcani nell’età contemporanea presso 

l’Università di Roma Tre; 
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-           Luca Leone, giornalista, saggista, editore, studioso dell'area balcanica, attivista per i 

diritti umani, autore, tra gli altri, di "Bosnia Express", "Sebrenica. I giorni della vergogna", "Il 

fantasma in Europa: La Bosnia del dopo Dayton", “I bastardi di Sarajevo”. 

 

L’intero progetto è considerato come parte del programma di Educazione civica per le classi - 

che parteciperanno all’incontro a distanza -  e i docenti potranno farne oggetto di verifica e/o 

spunto per ulteriori lavori in vista dell’esame di Stato. 

 

Nei prossimi giorni verrà comunicato il codice per l’accesso alla piattaforma Gotomeeting. 

La conferenza si concluderà per le ore 13:20, termine dopo il quale le classi si riterranno 

libere. 

  

  

Il referente 

Ugo Mancini                                                              
                                                        

          

        Il Dirigente scolastico  

             Lucio Mariani 
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