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COMUNICAZIONE
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Destinatari
Classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3LM, 2A, 2B, 2C, 2D, 4LM, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5LM
Docenti (già inviata per mail): Allegri, Amodeo, Boscani, Canducci, Cappelletto, Catalano, De Simone,
Ferro, Galeotto, Gravina, Gualdoni, Montrasio, Mosti, Quadrio, Rivara, Scaglione, Turazza, Valentini

Incontrare i classici – XI ed. 2016/17 – Percorso 2

Tra ‘ethos’ ed ‘etica’

oggetto

Giustizia e ragioni del bene da Socrate a noi
Per le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno proponiamo il percorso di INCONTRI
qui allegato, che presenta l’influenza della figura di Socrate nel mondo antico, nella filosofia
contemporanea e offre l’opportunità straordinaria di un confronto con Roberta De Monticelli,
filosofa e docente, autrice di importanti pubblicazioni nel campo dell’etica e della giustizia.
L’iscrizione di classe agli Incontri deve essere comunicata dopo l’approvazione nei cdc al
responsabile di progetto, entro il giorno 23 novembre 2016, unitamente alla ricevuta di
versamento sul cc della scuola di € 5,00 a studente (Causale: Incontrare i classici percorso 2,
classe…).
Nel LABORATORIO rifletteremo e dibatteremo sugli spunti emersi nei primi due incontri,
leggeremo e recensiremo altri contributi, prepareremo l’incontro con la Prof. De Monticelli che avrà
la struttura di un breve intervento seguito da un dibattito con gli studenti e i docenti. L’iscrizione al
Laboratorio è individuale e prevede un contributo simbolico di partecipazione di € 5,00 per
studente, dà accesso alla certificazione per il credito scolastico oppure al computo nell’àmbito
dell’alternanza scuola-lavoro (studenti di terza e quarta superiore). Il Laboratorio si svolge in orario
extracurricolare, in giorni contigui con il periodo di rallentamento didattico e di didattica alternativa
(febbraio 2017). I posti sono limitati e pertanto è opportuno comunicare al più presto il proprio
interesse al coordinatore di progetto, salvo conferma successiva.
E’ prevista una VISITA presso la comunità Kayros, impegnata nell’accoglienza di minori con
procedimenti penali in atto, di detenuti affidati o ex detenuti in via di reinserimento nella società e
nel mondo del lavoro. L’iscrizione alla visita è indipendente da quella al laboratorio, può
essere comunicata entro il secondo incontro dei Laboratori (15 febbraio 2017) e comporterà
un costo per il trasporto che sarà definito in base al numero di partecipanti. E’ prevista una
giustificazione per eventuali verifiche calendarizzate nel giorno seguente.

Grazie e a presto!
(Coord. Progetto Incontrare i classici)
Visto:_________________
Dirigente Scolastico
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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