
 
    Circolare n° 34                                   Montesarchio, 05/10/2021 

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Coordinatori di classe 
Ai docenti  

 
OGGETTO: Piano Triennale  Offerta Formativa  – Adesione all’ 8° FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO  

 
Si invitano i docenti e gli alunni delle classi terze, quarte e quinte a partecipare all’ 8° FESTIVAL 

FILOSOFICO DEL SANNIO. 
  Il percorso di eccellenza per gli studenti e i docenti prevede :                           

• Lectio magistralis  sul Tema: UMANITA’ 

• I relatori saranno personalità della cultura contemporanea tra i quali: Paolo Crepet, Michela 
Marzano, Umberto Galimberti, Telmo Piovani, Giovanni Casertano, Paolo Amodio, Dacia Maraini, 
Maurizio Ferraris, Umberto Curi ed altri. 

• Partecipa al Festival l’Università agli studi del Sannio  

• Gli incontri pomeridiani si svolgeranno dalle 15 .00 alle 18. 00 nel periodo febbraio/aprile 2022  

• Gli incontri si svolgeranno in presenza nel rispetto delle regole Anti-Covid e l’ingresso sarà 
regolamentato secondo le normative vigenti al 03/02/2022 di prevenzione del contagio Covid . 

• Gli incontri rientrano nella formazione docenti e nel PCTO per alunne/i. 

• Le lectiones verranno pubblicate sul canale YouTube dell’Associazione 

• Le modalità verranno comunicate in tempi utili 

• Un concorso-borsa di studio, a cui potranno accedere gli alunni. (Il bando del concorso verrà 
comunicato nella conferenza stampa di apertura del Festival.) 

Modalità di partecipazione 

• Per le/gli alunne/i la quota di partecipazione   è di € 20 

• Per i docenti la quota di partecipazione è di € 50 
E’ possibile  effettuare il bonifico con questo IBAN:IT64 C 0503415000 000000006011 

Indicando nome e cognome. Intestato ad Associazione culturale filosofica Stregati da Sophia  
Causale : quota partecipazione 8° Festival filosofico del Sannio 

Al più presto verrà comunicato il programma definitivo. 

La partecipazione da parte dei docenti al Festival rientra nella formazione docenti  Piattaforma Sofia 
Miur .  
L’iscrizione su piattaforma Sofia sarà possibile dal 30/11/2021 al 03/02/2022 
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione pari a 30 ore con  una frequenza minima di 23 ore 

Gli alunni e i docenti che intendono partecipare daranno la loro adesione entro  il 15 ottobre p.v. alla 
referente prof.ssa Giovanna Ada Ruggiero all’indirizzo giovannaada.ruggiero@fermimontesarchio.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Pasqualina Luciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93    
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