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CIRCOLARE N. 159 

Roma, 14 febbraio 2020 

 
Agli STUDENTI  del TRIENNIO 

 

Ai DOCENTI del TRIENNIO 

 

 

Care Studentesse, Cari Studenti,   
 

anche quest’anno il Collegio docenti ha approvato il seguente progetto, proposto dal Dipartimento di 

Filosofia e Storia e rivolto a tutti gli studenti del triennio: 

- Lezioni di storia contemporanea - sei incontri pomeridiani vertenti su eventi, processi e 

mutamenti storici verificatisi tra la metà del XX secolo e il tempo presente;  

C’è una importante novità: tre delle sei “lezioni” saranno tenute da gruppi di studenti delle classi quinte, su 

temi concordati con gli insegnanti. Gli studenti che avranno partecipato ad almeno quattro dei sei incontri 

pomeridiani riceveranno un attestato di frequenza valutabile come credito scolastico. Gli studenti che 

terranno le lezioni pomeridiane riceveranno l’attestato se avranno partecipato ad almeno altri due incontri 

oltre a quello con la loro lezione.  

Ecco il calendario delle lezioni, che si svolgeranno sempre dalle ore 15.00 alle ore 17.00:  

 

 

- 1a lezione: giovedì 5 marzo  (SEDE SUCCURSALE) 

  

Prof.ssa A. Romani, Il muro di Berlino: divisione e riunificazione della Germania 

 

 

- 2a lezione: venerdì 13 marzo (SEDE CENTRALE) 

 

Classe V F, La guerra del Vietnam 

Classe V A, Il caso Verbano 
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- 3a lezione: lunedì 16 marzo  (SEDE CENTRALE) 

 

Prof.ssa V. Marruzzo, Il maxiprocesso alla mafia 

 

- 4a lezione: martedì 24 marzo (SEDE SUCCURSALE) 

 

Classe V I, La corsa allo spazio 

Classe 5 M: Tangentopoli  

 

 

- 5a lezione: giovedì 2 aprile  (SEDE CENTRALE) 

 

Prof. D. Boschi, Il capitalismo nel XX e XXI secolo 

 

 

- 6a lezione: mercoledì 22 aprile (SEDE CENTRALE) 

 

Classe V D, La crisi economica del 2008 

Classe V C, La Brexit  

 

Le date sopra indicate potranno subire modifiche a causa di impegni scolastici al momento non prevedibili.  

Le adesioni al progetto devono essere comunicate, entro e non oltre il 27 febbraio 2020, al prof. Boschi, 

referente di progetto, nella sede centrale ed alla prof.ssa Romani nella sede succursale. 

                                                                                                       

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

                                                                                      Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                              ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993                          

                                                                                     


