
 

Pescara, lì 18 Dicembre 2018 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 134 
 
 

AI SIGG. GENITORI E AGLI ALUNNI  
    ISCRITTI AL CORSO  

 
 
 
Oggetto: Inizio lezioni del Progetto “Capire la storia mentre accade”. 
 
Con la presente si comunica che giovedì 17 gennaio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso                 
la sede di via Balilla, si effettuerà il primo incontro del Progetto “ Capire la storia mentre accade”.  
Il progetto ha lo scopo di rispondere a esigenze di formazione e informazione storica strettamente               
legate all’attualità, rilevate nel corso dei passati anni scolastici tra gli studenti e le loro famiglie,                
colmando così una oggettiva lacuna dell’offerta formativa dell’Istituto.  
Le finalità del progetto consistono nel far acquisire una consapevolezza critica di un tempo storico,               
quello dell’ultimo ventennio, assolutamente fondamentale per comprendere quanto accade “oggi”,          
con una particolare attenzione nei riguardi delle relazioni internazionali e della geopolitica            
contemporanea.  
Per la sua realizzazione sono previste nove lezioni di due ore, più una prova di due ore (da tenersi                   
tra gennaio ed aprile 2019), per un impegno complessivo di 20 ore. 
 
Il calendario sarà reso noto successivamente. 
 
Docente referente: Prof. Gentile Edoardo 

  

 

  Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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Protocollo n. 0023415/2018 del 18/12/2018



 

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” 
 
 
 
 
l sottoscritti   ______________________________  e   ______________________________ 
 
genitori dell’alunno   ______________________________ 
 
frequentante la classe   _______________  
 
comunicano di essere a conoscenza che il primo incontro del Progetto “Capire la storia mentre               
accade” avrà inizio il 17/01/2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la sede di via Balilla. 
 
Le altre date saranno comunicate successivamente. 
 
La presente comunicazione dovrà essere riconsegnata in sede di primo incontro. 

  
  
 
            I GENITORI  

 
 
PADRE _________________________  
 
MADRE 

_________________________ 
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