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Agli studenti interessati
CLASSI 3B, 3D, 3F, 3H, QUARTE E QUINTE
Al personale ATA
Liceo Artistico Vittoria
LORO SEDI
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(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Assemblea di Istituto – 10 febbraio 2021
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell’Istituzione si svolgerà il giorno 10 febbraio 2021, utilizzando
l’applicazione “Zoom”, l'Assemblea di istituto dei Liceo “Vittoria” riservata alle classi 3B, 3D, 3F, 3H, QUARTE E QUINTE con il
seguente programma:
Ore 10.30 – 13.00
I gulag nel regime stalinista
a cura della Fondazione Museo Storico Trentino
Intervento gestito dalla Fondazione Museo Storico Trentino sulla realtà dei Gulag, i campi di lavoro forzato, con un inquadramento storico del
regime Stalinista e la situazione all’epoca dell'Unione Sovietica.

Ore 10.30 – 13.00

La Palestina e la Striscia di Gaza

a cura dell’Associazione Pace per Gerusalemme

Intervento gestito dall’Associazione Pace per Gerusalemme, durante il quale sarà fornito un inquadramento generale storico sulla Palestina e
si approfondirà la situazione delle Striscia di Gaza.

Ore 10.30 – 13.00

Il genocidio nei Balcani

a cura dell’Associazione Trentino per i Balcani

Intervento gestito dall’Associazione Trentino per i Balcani in cui si contestualizzerà e ricostruirà il genocidio avvenuto in Bosnia Erzegovina e a
Sarajevo

I link e i dettagli delle videoconferenze saranno comunicati ai vari gruppi martedì 9 febbraio.
Gli studenti che coordinano l’assemblea utilizzeranno il laboratorio 011 con il supporto della prof.ssa Sortino.
Al momento dell’accesso sarà necessario indicare nome, cognome, classe e l’attività a cui si intende partecipare.
Le lezioni in DDI sono sospese per tutte le classi interessate dalle ore 10.30 alle 13.00.
Fino alle ore 10.30, le classi in DDI effettueranno le lezioni secondo programma.
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