
 
 

 

Circ. n.85 
Il conflitto russo-ucraino Desenzano d/G 9.3.2022 

                                                                                 
 
      
                                                                                                             
                                                                                                                         Agli Studenti  
                                                                                                              e p.c.   Ai Genitori 
                                                                                                                          Ai Docenti 
 
 
Di fronte al dramma europeo della guerra in Ucraina la scuola non può non far sentire la propria 
voce in difesa dei più elementari principi di difesa della vita e di rispetto del sacrosanto diritto 
di autodeterminazione dei popoli.  
 
                Ogni brutale aggressione da parte del più forte nei confronti del più debole implica 
responsabilità individuali che appartengono a chi governa e che non sono automaticamente  
imputabili alla volontà  di chi è governato, tanto più se il potere è esercitato in maniera 
autocratica.  Proprio per questo sul banco degli imputati non c’è in questo momento il popolo 
russo che vediamo, in buon numero e in più occasioni,  manifestare il proprio dissenso dalle 
scelte del proprio governo anche a rischio della libertà personale. A questo proposito ci tengo 
a rassicurare i nostri Studenti di origine russa o che hanno congiunti russi e le loro famiglie che 
per noi rimangono gli stessi di prima e che ogni giudizio ingiustificato e/o offensivo nei loro 
confronti non sarà tollerato dalla scuola. 
 
             Concretamente,  per meglio comprendere le ragioni che hanno determinato il  conflitto 
tra Russia e Ucraina,  l’Istituto organizza un incontro per gli Studenti del Liceo  dal titolo: “Il 
conflitto russo-ucraino (2014-2022). Identità, cause e scenari bellici a confronto. La nuova 
cortina di ferro dell’Europa Orientale.  Relatori saranno i Professori Nicola Bonzanini e Luca 
Morselli docenti di Storia e Filosofia del nostro Istituto. 
 
               L’incontro, di cui si allega la locandina e al quale parteciperanno tutte le classi del 
Liceo nei giorni e  negli orari sotto riportati, si terrà in Aula Magna  nel rispetto delle norme 
anticovid attualmente in vigore. 
 
                
1^ 2^ 3^ Liceo 15.03.2022 h. 08.50-10.40 
4^ 5^ Liceo 18.03.2022 h. 11.50-13.40 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                                   
….                                                                                                        Prof. Fiorenzo Pienazza 
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