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CIRC. N° 126
• Agli Studenti delle Classi IV A, V A, V B Liceo
• Ai Sig.ri Docenti in servizio nelle ore interessate
• Agli Assistenti Tecnici della Sede Centrale
Oggetto: PROGETTO “ADOTTA UN FILOSOFO”, LEZIONI DEL 25 GENNAIO E 14 FEBBRAIO 2020 in Aula
Magna –
*********************************************************************
Si comunica che SABATO 25 GENNAIO 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12:00 ca. e VENERDI’ 14 FEBBRAIO
2020 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 ca., le classi in indirizzo si recheranno in Aula Magna “Prof. Emilio
Malanga” per due lezioni-seminario nell’ambito del progetto “Adotta un filosofo” della Fondazione Campania
dei Festival. Le lezioni saranno tenute dal prof. Massimo Adinolfi dell’Università degli Studi “Federico II” di
Napoli.
Dopo la prima delle due lezioni, gli studenti saranno invitati ad elaborare spunti di approfondimento da
indicare al filosofo per la successiva lezione.
Il progetto si concluderà con un concorso. Al termine dei due incontri, i partecipanti (singolarmente o in
gruppi da due o massimo tre studenti) produrranno elaborati (testuali, visivi, sonori, ecc.). Al termine del
percorso ogni Istituto invierà alla Fondazione Campania dei Festival l’elaborato scelto per partecipare alla
selezione finale. Questi saranno giudicati da una commissione composta dai filosofi stessi che sceglierà 6
migliori lavori. Agli studenti di ogni Istituto premiato sarà offerta la possibilità di partecipare, nel mese di
ottobre 2020, a un viaggio di istruzione e di formazione in una città legata al tema affrontato. I migliori lavori
saranno premiati durante una cerimonia pubblica nel mese di aprile 2020: a tutti gli studenti coinvolti sarà
donata una card per due persone che consente l’accesso gratuito a tutti gli spettacoli del Napoli Teatro
Festival Italia, oltre ad alcuni gadget.
I docenti in servizio accompagneranno le classi in Aula Magna e al termine degli incontri le
riaccompagneranno nella propria aula.
Durante gli incontri gli studenti fruiranno della costante vigilanza del docente accompagnatore, con
l’assunzione dell’impegno di partecipare all’evento con la dovuta correttezza.

Si invita il docente dell’ora ad annotare sul registro On-Line la lettura della presente Circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariarosaria CASCIO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs. n. 39/1993

