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OGGETTO: Laboratorio di Storia contemporanea 
  
Si comunica il secondo ed ultimo appuntamento del Laboratorio di Storia contemporanea: 
Mercoledì, 18 Maggio, ore 11.00 – 13.00 
La guerra in Ucraina 
con la partecipazione di Mario Mascilongo, docente di Storia dell’IISS “Alfano”  
 
In considerazione delle norme relative al numero massimo di presenze consentite nell’Aula Magna, 
potranno partecipare agli eventi le classi i cui studenti sono coinvolti nel progetto del Laboratorio di 
storia contemporanea. 
All’incontro di mercoledì 18 maggio parteciperanno le seguenti classi: 
4G LS (accompagnata dal prof. Putzu) 
3A LC (accompagnata dai docenti curricolari) 
4B LC (accompagnata dai docenti curricolari)  
5B LC (accompagnata dai docenti curricolari) 
I seguenti studenti frequentanti il Laboratorio di Storia contemporanea, le cui classi sono ubicate 
presso il plesso di via Asia, si recheranno presso l’Aula Magna del liceo classico al termine della 
seconda ora di lezione accompagnati dal prof. Mascilongo: 
1A LS: Colavita Giuseppe. 
5B LC: Valente Sophia Lucia 
5A LC: Martelli Ilaria, Rocchia Silvia e Rossi Chiara; 
I seguenti studenti frequentanti il Laboratorio di Storia contemporanea, le cui classi sono ubicate 
presso il plesso di viale Trieste, si recheranno presso l’Aula Magna del liceo classico al termine della 
seconda ora di lezione accompagnati dalla prof.ssa Lemme 
3C LS: Pellicciotti Cristian 
4G LS: Colavita Nicole, Di Domenico Emanuela, Di Leo Martina, Marini Chiara e Marinucci 
Michele 
 
Si ringrazia per la disponibilità. 
 
  I docenti referenti del progetto     Il Dirigente Scolastico 

Francesca Lemme         Concetta Rita NIRO 
Mario Mascilongo      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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