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Circolare n. 52                                                                                         Adrano, 12/03/2022 

Ai Docenti 

Agli Alunni   

Ai Genitori    

e p.c.         Al Personale ATA 

Sito web 

-Sede- 

 

Oggetto: Seminari formativi ISPI sul conflitto in Ucraina per gli studenti di III-IV-V anno 

 

Facendo seguito agli inviti del MIUR volti a creare momenti di riflessione sull’attuale crisi 

in Ucraina e nell’ambito delle attività formative appositamente programmate dall’Istituto, si 

comunica che gli alunni delle classi III, IV e V sez. A nei giorni 16 e 22 marzo c.a., dalle ore 10.00 

alle ore 11.00, verranno coinvolti in due incontri di formazione sul conflitto in Ucraina. 

I seminari sono proposti dall’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) e rivolti 

principalmente alla comunità scolastiche, in modo da analizzare le cause e gli effetti della guerra in 

atto sia per il popolo ucraino, duramente messo alla prova in queste settimane, e sia nello scenario 

internazionale, segnatamente nell’Unione Europea e in Italia. 

Gli eventi formativi si svolgeranno nelle rispettive classi attraverso un collegamento alla 

piattaforma comunicata da ISPI, con la partecipazione del Docente in orario e nel rispetto del 

Regolamento COVID adottato dall’Istituto.  

Ai fini di una maggiore conoscenza degli argomenti trattati, si allega il programma dei 

seminari con i relativi relatori: 

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022, ore 10-11 

“Una guerra in europa: cosa sta succedendo in ucraina e dove nasce il conflitto”  

Intervengono: Nicola Missaglia, analista, ISPI; Alberto Guidi, DataLab, ISPI; Marta Serafini, inviata in 

Ucraina, Corriere della Sera; Eleonora Tafuro, esperta di Russia, ISPI. 
 

MARTEDÌ 22 MARZO 2022, ore 10-11 

“Una guerra che ha cambiato il mondo? Capire le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina”  

Intervengono: Alessia De Luca, analista, ISPI; Laurence Hart, Direttore Ufficio Roma, Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni; Davide Tentori, esperto di geoeconomia, ISPI. 

 

Cordiali saluti.  
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