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Circ. n. 305 
 
Torino, 22 aprile 2022 
 

A tutte le classi del Liceo 
Al DS 

Allo Staff 
Ufficio tecnico  

p.c. alla DSGA 
 

 
 
Oggetto: Giornata di riflessione sul conflitto russo-ucraino 

- conferenza con formatori esterni per le classi del triennio 
- conferenza con la prof.ssa Venesio per le classi del biennio 

 
 
Gentili colleghi,  
su richiesta degli studenti rappresentanti di Istituto, è stato organizzato un incontro di 
approfondimento sull’attuale conflitto che scuote l’Europa. I formatori esterni incaricati (per le 
classi del triennio) sono stati segnalati dai rappresentanti degli studenti in quanto relatori in 
analoghe iniziative proposte da altre scuole del territorio torinese. 
Il dipartimento di filosofia e storia ne ha visionato i cv (su incarico del DS) e ha formalizzato la 
conferenza. 
 
Il dipartimento di filosofia e storia propone pertanto una giornata di riflessione per meglio 
comprendere ciò che sta accadendo a pochi Km dal nostro paese, nella seguente data e 
fascia oraria (uguale per entrambe le iniziative): 

 
venerdì 29 Aprile 2022 dalle 10 alle 12. 

 
- Per le classi del triennio, si terrà un incontro online con i relatori incaricati, il dottor Finizio 
Giovanni (ricercatore presso l’università di Torino in Storia delle Relazioni Internazionali) e la 
dottoressa Cozzolino Ilaria (insegnante di italiano a Mosca e giornalista), 
- Per le classi del biennio, si terrà un incontro di approfondimento geopolitico con la prof.ssa 
Gianfranca Venesio  
 
Le classi interessate a partecipare all’iniziativa devono far pervenire la loro adesione alla 
prof.ssa Martini, entro mercoledì 27 aprile, all’indirizzo di posta elettronica: 
v.martini@liceocattaneotorino.it 
 
Alle classi aderenti verrà inviato il link, predisposto dal team dell’innovazione di istituto. 
 
Visto il valore formativo dell’opportunità di un approfondimento, si ringrazia per la 
collaborazione di tutti. 
 
 
Prof.ssa Valentina Martini 
(per il dipartimento di Filosofia e Storia) 
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