
 

 

 
Comunicazione 73/doc stud fam.    Alle studentesse e agli studenti delle classi interessate 

Milano,29 novembre 2019               Alle famiglie  

  Ai docenti: Arfini: 5R 

Buonriposi: 4A AFM 
Calvo:  4A AFM – 5B AFM 
Cantù: 4B AFM 
Loiero: 4A LL – 5A AFM  
Malucchi: 5A LL – 5A SIA 
Polla Mattiot: 5S 
Vespo: 4R 

 Al DSGA 

                                                                Sito WEB 

 
 
Oggetto: Incontro con Amedeo Ricucci inviato di guerra del TG1 

    Presentazione di CRONACHE DAL FRONTE parole e immagini - Lunedì 3 Febbraio 2020 
 
 
Ad integrazione di quanto anticipato alla riunione per materia e/o ai consigli di classe, con la 
presente si comunica che l’incontro col giornalista inviato di guerra Amedeo Ricucci è stato fissato 
con le seguenti modalità: 
 

LUNEDÌ  3 FEBBRAIO 2020 
 

DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 10:45 
 

La conoscenza e la comprensione di quello che accade intorno a noi è la prima «arma» per non 
ripetere sempre gli stessi errori.  
È fondamentale che i ragazzi possano informarsi sui conflitti in atto e ne capiscano le cause.  
Questa iniziativa  si propone come un valido strumento per fornire una visione migliore di queste 
problematiche. 
Conoscere le guerre può valorizzare immensamente il concetto di pace. 
Divenire consapevoli della portata della devastazione, dei soprusi, dell’impotenza che travolgono e 
schiacciano i popoli in guerra permette di comprendere il vero significato del termine “diritti umani”. 
Tale consapevolezza rende evidente quanto tali diritti fondamentali siano calpestati laddove si 
spara, si salta in aria e si muore ogni giorno.  
Per questa ragione diviene sempre più importante e necessario fare in modo che i ragazzi, 
soprattutto a scuola, possano informarsi sui conflitti che scuotono il mondo attuale e ne colgano le 
cause e la tragica portata. 
 
Si raccomanda ai colleghi di svolgere in classe qualche ora preparatoria al suddetto incontro di cui 
si fornisce materiale. 
Per ulteriori spiegazioni rivolgersi al docente promotore F. Mirarchi. 
 
 
 
                            La Dirigente Scolastica  
                                Loredana Leoni                                                                                                                                           

https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/ass-culturale-46-parallelo/atlante-delle-guerre-e-dei-conflitti-viii-edizione-9788866814085-236289.html
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