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-CIRCOLARE N.251 

 

Prato il 23/03/2022 

 

A tutti i docenti 

Genitori ed Alunni 

delle classi terze 

Scuola Secondaria di 1°Grado  

 
 

 
 
Oggetto: Conferenza “Ucraina e la sua storia” Teatro del Convitto partecipanti                 
 
                alunni classi terze Scuola Secondaria di 1°grado. 
 
 
 
Il giorno martedì p.v. 29 marzo, alle ore 15,00, presso il Teatro del Convitto, si terrà una 
conferenza del prof. Giovanni Cipriani, già docente di Storia moderna presso l'università 
degli Studi di Firenze, dal titolo "L'Ucraina e la sua storia". 
La conferenza, pensata per spiegare in maniera approfondita, le origini di un conflitto che 
lentamente ed inesorabilmente sta coinvolgendo anche il resto d'Europa e del globo, è 
rivolta a tutti gli studenti delle medie e medie superiori del nostro Convitto. 
Riteniamo che una spiegazione "scientifica" non solo delle cause, ma anche delle origini, 
di questo conflitto, così vicino a noi, debba essere proposta alle giovani generazioni che 
improvvisamente sono state catapultate in una dimensione impensata e devastante. 
Non esistono strumenti per proteggere le nuove generazioni da immagini, che sempre più 
abbondano nella rete, possiamo però cercare di ragionare insieme a loro sul 
perché questo sta avvenendo. Da qui la disponibilità del prof. Cipriani. 
  
Per le ristrettezze dovute al Covid, la partecipazione in presenza nel Teatro è riservata alle 
sole classi terze delle medie 
Le altre classi, se desiderano ascoltare il prof. CIpriani, potranno collegarsi alla conferenza 
in remoto, seguendo il link https://meet.google.com/han-frxc-mjp  
Sicuri di una viva partecipazione vi attendiamo  
 
 

Dirigente Scolastico -Rettore 
Prof.ssa Giovanna Nunziata 

                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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