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(Protocollo timbratura in alto)         Belluno, (timbratura in alto) 
 

Ai Dirigenti degli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

 

Ai docenti referenti per l’educazione civica 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: ISIS, genocidio culturale e traffico internazionale delle opere d’arte - Uso dell’archeologia e della 

memoria storica nella propaganda politica nel corso della storia, dal mondo classico ai giorni nostri – incontri con 

l’archeologo Giancarlo Garna – sabato 12 febbraio e 5 marzo 2022, ore 8:00-9:40 

 

Si comunica che le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace organizzano i seguenti incontri con 

l’archeologo Giancarlo Garna: 

12 febbraio 2022, 

ore 8:00-9:40 

ISIS, genocidio culturale e traffico internazionale delle opere d’arte 

5 marzo 2022, ore 

8:00 – 9:40 

Uso dell’archeologia e della memoria storica nella propaganda politica nel corso della 

storia, dal mondo classico ai giorni nostri 

Salvo comunicazioni contrarie, gli incontri si terranno presso il Cinema Italia a Belluno, con capienza ridotta 

al 50% e uso obbligatorio delle mascherine FFP2. 

Giancarlo Garna è archeologo, già direttore di scavi archeologici in Siria, Iraq, Giordania, Libano e dal 2012 

membro della Missione Archeologica Italiana in Assiria (Progetto Archeologico Regionale Terra di Ninive, Kurdistan 

Iracheno – Iraq), uomo dell'anno 2017 per la rivista Archeomafie. 

L’evento è organizzato in sinergia con l’Associazione Amici delle Scuole in Rete, la Consulta Provinciale 

degli Studenti e lo scrivente Ufficio. 

Per partecipare e ricevere il link della piattaforma Zoom le classi e i docenti dovranno iscriversi sul sito 

www.studentibelluno.it o all’indirizzo https://bit.ly/Garna2022 entro 5 giorni prima di ciascun incontro. 
Con la richiesta della più ampia diffusione della presente, si inviano cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 
 

Responsabile del procedimento 

Franco Chemello 
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