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Comunicato n. 180  Feltre, 22 dicembre 2022 
 

  
Agli studenti 

di tutte le classi del Liceo 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Osservatorio di Geopolitica 2022/2023 

 

Si invitano gli studenti interessati ad aderire al progetto dell’Osservatorio di Geopolitica. 

 

Il primo incontro sarà tenuto dalla Professoressa Clara Bellotto il giorno 16 gennaio 2023 dalle ore 14.00 

alle ore 15.00 on line con meet. Il link per il suddetto incontro sarà inviato il 13 gennaio, dopo la chiusura 

delle iscrizioni, prevista per il 12 gennaio 2023. 

 

L’Osservatorio di Geopolitica, nato nel 2016, si rivolge agli studenti del Liceo, che possono partecipare 

aderendo volontariamente, e si propone l’obiettivo di analizzare gli equilibri geopolitici internazionali attuali, 

attraverso letture di riviste specializzate, incontri con esperti. 

 

Il tema di analisi per quest’anno scolastico sarà la situazione dell’Unione Europea rispetto al contesto 

mondiale attuale; in particolare ci si soffermerà sulle relazioni interne degli Stati dell’UE e i rapporti 

internazionali allo scopo di comprendere gli equilibri economico-politici. 

 

Gli incontri saranno a cadenza settimanale, coordinati dalla Professoressa Bellotto, ogni venerdì, nella sede 

di Via Colombo, dalle 14.00 alle 16.00, nel periodo compreso tra metà gennaio e il mese di aprile 2023. 

Appena definito il calendario, le date degli incontri verranno inseriti nel calendario d‘Istituto visibile sul sito. 

 

Per iscriversi all’Osservatorio va compilato il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/BiY2zSyeZADx3L. 

 
 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

La Professoressa Clara Bellotto                            Il Dirigente 

Scolastico Referente del Progetto              Prof. Mario Baldasso 

“Osservatorio di Geopolitica”                              Firmato digitalmente ai sensi del   Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme   

ad esso connesse 
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