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Milano, 04/12/2021 

 

Circ. n. 60 

 

A 

tutti i docenti 

tutti gli studenti  

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto – 

 

Si comunica che il giorno 9 Dicembre

anniversario della Strage di Piazza Fontana

 

Le classi si collegheranno attraverso

Registro Elettronico - scheda Comunicazioni.

 

 

L’assemblea sarà divisa in 2 turni:  

Ore 9.00-10.00 – classi del BIENNIO

(la classe 1C, che avrebbe lezione in

 

Ore 10.00-11.00 – classi del TRIENNIO

(la classe 5I, che avrebbe lezione in 

 

 

Durante l’assemblea interverranno 

Raffaella Perin, docente di Storia 

panoramica storica su quegli anni e

della strage e le sue conseguenze; 

Claudia Pinelli, figlia della vittima Giovanni

quale renderà partecipi studenti e 

dell’assassinio del padre e del peso

dall'erronea attribuzione di colpa da
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 9 Dicembre 2021  

icembre si terrà un’Assemblea d’Istituto in occasione dell’imminent

Fontana del 12 dicembre 1969.  

attraverso le LIM delle rispettive aule utilizzando il link che

Comunicazioni.  

BIENNIO  

in palestra, si collegherà dall’aula R25) 

TRIENNIO  

 palestra, si collegherà dall’aula R14) 

 due gradite ospiti: 

 Contemporanea all’Università Cattolica di Milano,

e sulla strategia della tensione, esponendo quali

Giovanni Pinelli, militante anarchico ingiustamente

 professori di un punto di vista inedito e poco

peso che ha accompagnato la sua famiglia nel corso

da parte dello Stato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
ceoartisticoboccioni.edu.it 

 
 

 

dell’imminente 

che sarà inserito sul 

Milano, la quale farà una 

quali sono i suoi presupposti 

ingiustamente incolpato e ucciso, la 

poco raccontato, narrandoci 

corso degli anni, scaturito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


