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Circ. n. 219

Venezia, 2 febbraio 2021
Ai docenti
Alle classi quinte
P.C. ai collaboratori scolastici
all’Ufficio tecnico

Oggetto: Conferenza “Un ‘Genocidio infinito’. La questione armena tra storia e attualità”
Nell’ambito delle attività di Educazione civica d’Istituto, si comunica che il giorno 5 febbraio 2021,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si svolgerà l’evento in oggetto, pensato per le classi quinte.
Relatore sarà il prof. Alberto Peratoner, docente di Filosofia teoretica della Facoltà Teologica del
Triveneto (Padova) e assistente scientifico alle Attività culturali della Congregazione Armena
Mechitarista di Venezia, nonché autore di numerosi saggi filosofici principalmente su Pascal, ma
anche su autori classici (Platone, Aristotele), medievali (Tommaso) e moderni (Rosmini).
La conferenza sarà tenuta online su piattaforma Google Meet e su Youtube. Il numero massimo di
accessi possibili su Meet è pari a 100. Per ovviare a questa limitazione, sarà organizzata una diretta
su Youtube attraverso cui seguire la conferenza. Si darà priorità alle classi in ordine di arrivo delle
richieste. I link saranno forniti in tempo utile.
L’interazione dei partecipanti con il prof. Peratoner sarà possibile in modalità asincrona: le classi,
attraverso i rispettivi docenti, faranno pervenire allo staff (Dipartimento di IRC) le domande per il
relatore.
I docenti intenzionati a coinvolgere le proprie classi, dovranno inviare, entro le 13:00 di giovedì 4
febbraio, formale manifestazione di interesse all’indirizzo linea.vincenzo@benedettitommaseo.org,
avendo cura di scrivere nell’oggetto “La questione armena tra storia e attualità” e di specificare la
classe nel corpo dell’email.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Nociti

