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Circolare DOCENTI n. 159 

Comunicazione STUDENTI n. 150 

 

OGGETTO: Seminario “UN EROE EUROPEO: RTM WITOLD PILECKI”, nel 100° anniversario della fine della Grande 
Guerra 

 
Si rende noto che il “L. da Vinci” ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione dei Polacchi in Calabria, il 
seminario «Un eroe europeo: Rtm Witold Pilecki», che si svolgerà martedì 27 p.v. presso l'Aula magna del Liceo. Tale 
seminario nasce - nel centenario della fine della Grande guerra e, quindi, della riconquistata indipendenza della 
Polonia - con l’obiettivo di celebrare la figura di Witold Pilecki: un capitano di cavalleria, agente dell'intelligence e 
leader della resistenza polacca, prima perseguitato dagli zaristi, dopo dai nazisti e infine giustiziato dai sovietici. 
 
All’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio sia della Presidenza sia dell'Ambasciata in Roma della Repubblica di Polonia, 
presenzierà la Sig.ra Agata Ibek-Wojtasik, Capo dell’Ufficio Consolare dell’Ambasciata RP. L’attività prevede le relazioni 
del Prof. Marco Patricelli (docente universitario, storico, giornalista e scrittore) e della Dott.ssa Małgorzata 
Kupiszewska (insegnante e autrice di videodocumentari), la presentazione dei lavori multimediali che alcuni studenti 
del Liceo coinvolti nel progetto stanno producendo e che saranno inviati in Polonia (Ministero dell’Educazione, 
Ministero degli Affari Esteri, Parlamento RP, Senato RP, Presidente RP, KOP a Chicago e altri vari uffici ed 
organizzazioni paragovernative, Televisione Polacca, ecc.). 
 
Al seminario in oggetto - cui sono invitati, con i rispettivi genitori, anche gli studenti del Liceo di nazionalità/origine 
polacca - potranno partecipare fino a sei delle classi in indirizzo e, pertanto, i docenti accompagnatori delle classi 
interessate a parteciparvi dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 23 p.v., trasmettere in vicepresidenza, 
anche tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo precompilato di “Attività in Aula magna”, disponibile sia 
presso la Segreteria - Area didattica sia presso le sedi staccate del Liceo. 

 
Qualora le richieste risultassero eccedenti la capienza dell'Aula magna si procederà ad individuare le classi ammesse al 
seminario attraverso un sorteggio, con priorità per le  classi attivamente coinvolte nel progetto.  
 
Come di consueto, tutti gli studenti presenti in aula magna sono tenuti ad indossare il regolamentare cartellino 
personale.   

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: 
www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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