
 
Circ. n. 147 

Alzano Lombardo, 01/03/2021 
 

 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

delle classi Quarte 

 

e p.c. Al Personale ATA 

 

 

 

Oggetto: PROGETTO PARTECIPAZIONE IMPEGNO MEMORIA  

                Incontro con Giorgio Beretta su Pace e Disarmo. 

 

 

Si comunica che, all’interno del progetto Partecipazione, Impegno e Memoria, collegato alla 

Funzione Strumentale “Cittadinanza e Costituzione” del Liceo Amaldi, in data 

 

GIOVEDÌ 4 MARZO 2021 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

gli studenti delle classi quarte incontrano Giorgio Beretta sul tema Pace e Disarmo approfondendo 

l’argomento “Spese militari, commercio di armi e disarmo: il ruolo dell'Italia”. 

Il relatore, analista del commercio internazionale e nazionale di sistemi militari e di armi comuni, 

svolge attività di ricerca per l’Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e 

difesa (Opal) di Brescia che fa parte della Rete italiana Pace e Disarmo e scrive per i siti 

UniMondo e OsservatorioDiritti. 

 

All’orario indicato, le classi in presenza (4B, 4C, 4G, 4S) e gli studenti a distanza (4A, 4F, 4H), si 

collegheranno, su piattaforma Google Meet al link 

 

https://meet.google.com/ebs-tmio-kyz 

 

L’incontro sarà moderato dal prof. Aurelio Bertocchi.  

Gli studenti potranno porre domande al relatore nella seconda parte dell’incontro utilizzando lo 

strumento della chat. 

Le classi saranno accompagnate dai docenti secondo il proprio rispettivo orario. 

Nell’apporre la propria firma, i docenti riconosceranno le due ore dell’incontro nella 

disciplina “Educazione civica”, specificando l’attività svolta. 

 

 

 

 

https://meet.google.com/ebs-tmio-kyz


 

 

L’incontro avrà una continuazione per tutti gli studenti, docenti, genitori che desiderano partecipare 

la sera di 

GIOVEDI 4 MARZO 2021 

dalle ore 20:45 alle ore 22:00 

 

sul canale YouTube del Liceo Amaldi al link  

 

https://youtu.be/QViYN2klR_U 

 

dove il relatore Giorgio Beretta, intervistato dal prof. Aurelio Bertocchi, continuerà la riflessione sul 

tema Pace e Disarmo: “Ripartire dall’art.11 della Costituzione Italiana: L’Italia ripudia la 

guerra… ma vende armi. Le nostre responsabilità”.  

 

Il prof. Bertocchi, funzione strumentale e referente per l’attività, rimane a disposizione per qualsiasi 

necessità di chiarimento. 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

https://youtu.be/QViYN2klR_U

