
 
Circolare n. 67                                 Montesarchio, 17/11/2022 

Alle studentesse e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 
Ai Genitori  

Ai docenti Coordinatori di classe 
Ai docenti  

Al DSGA 

OGGETTO: Piano Triennale Offerta Formativa – Adesione al 9° FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO  

Si invitano i docenti e gli alunni delle classi terze, quarte e quinte a partecipare al  

9° FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO. 

Il Festival filosofico del Sannio viene proposto come percorso di approfondimento disciplinare e di formazione 
ed è strutturato su una serie incontri sul tema: Libertà (in allegato alla presente circolare il Programma ad oggi). 

I relatori saranno personalità di rilievo della cultura filosofico-letteraria italiana contemporanea quali: Umberto 
Galimberti (in presenza), Giovanni Impastato (in presenza), Dacia Maraini (in presenza)  Carlo Sini (on line) 
Alfonso Celotto (in presenza), Carlo Galli (in presenza), Salvatore Natoli (on line) e Paolo Amodio (in presenza), 
Telmo Pievani (on line), Gherardo Colombo e Liliana Segre (in presenza), Fabrizio Ferraris (in presenza), 
Umberto Curi e Giovanni Casertano (in presenza), Paolo Crepet (da definirsi) 

Gli incontri pomeridiani si svolgeranno dalle 15:00 alle 18:00 nel periodo marzo/aprile 2023 sia in modalità on 
line sia in presenza (ove indicato nel programma) pur essendo consentita la fruizione on line per tutti gli incontri.  

Al fine di ottimizzare l’organizzazione degli incontri in presenza (anche in relazione ai posti disponibili) è 
richiesta, al momento della comunicazione della propria adesione, l’indicazione delle conferenze cui si 
preferirebbe partecipare in presenza. Sulla base delle indicazioni ricevute si sceglierà per quali conferenze fare 
richiesta di partecipazione in presenza.  

Gli incontri valgono come approfondimento e ampliamento dell’offerta formativa per gli studenti. 

È previsto un concorso-borsa di studio (Concorso “Io filosofo/a”) cui potranno accedere gli alunni iscritti al 
Festival che si terrà nei giorni 20 e 21 Aprile 2023 (il bando del concorso verrà comunicato appena possibile). 

I docenti e gli studenti potranno dare adesione alla referente prof. Vassallo Antonio all’indirizzo 
antonio.vassallo@fermimontesarchio.edu.it 

Modalità di partecipazione 

Dopo aver comunicato al docente referente, prof. Antonio Vassallo, la propria adesione (è necessario conoscere 
preventivamente il numero delle adesioni per ottimizzare l’organizzazione) sarà possibile iscriversi al Festival 
versando la quota di iscrizione tenendo presente che: 

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

• per i docenti la quota di partecipazione è di € 50 

Per iscriversi necessario effettuare il bonifico al seguente IBAN (intestato ad “Associazione culturale filosofica 
Stregati da Sophia”):               IT64 C 0503415000 000000006011  

indicando: nome e cognome e, nella causale, “Quota partecipazione 9° Festival filosofico del Sannio” 

La partecipazione da parte dei docenti al Festival rientra nella formazione docenti inserita nella Piattaforma 
Sofia Miur (Le iscrizioni alla piattaforma Sofia sono aperte dal 10 novembre fino al 26febbraio 2023) 

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 Martedì 22 Novembre 2022 al 
fine di ottimizzare quanto prima l’organizzazione  

Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa Pasqualina Luciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

mailto:antonio.vassallo@fermimontesarchio.edu.it


 
Allegato 1            

                 

                    Festival Filosofico del Sannio 

Marzo/Maggio 2023 

 

LIBERTA’: 

Difensori di libertà Costruttori di pace  

 

Ipotesi di programma  

MARZO 

1. Mercoledi 1 Marzo ore 15,00 - Umberto Galimberti :  “L’illusione della libertà” ( in 

presenza)  

2. Martedi 7 Marzo ore 15,00-Giovanni Impastato+Simmarco+Libera : “ Mio fratello tutta una 

vita con Peppino” (libro) (in presenza) 

3. Mercoledi 8 Marzo  Dacia Maraini (in presenza) 

4. Venerdi 10 Marzo ore 15,00  Carlo Sini : "Libertà va cercando". On-line 

5. Lunedi 13 Marzo ore 15,00 Alfonso Celotto “ Fondata sul lavoro” (in presenza) 

6. Mercoledi 15 Marzo ore 15,00 Carlo Galli  “Libertà e/è vita”. (in presenza)  

7. Mercoledi 22 Marzo ore 15,00 Salvatore Natoli : Libertà e legge ( online) 

                                                  Paolo Amodio “ La libertà muta”(presenza) 

      8.Venerdi 24 Marzo Telmo Pievani “Contro la libertà egoistica” online  

9. Martedi 28 Marzo Gherardo Colombo+ Liliana Segre:” La colpa di essere nati” (libro) (in 

presenza) 

10. Venerdi 31 marzo Fabrizio Ferraris :” L’uomo nasce libero ed è dovunque in catene?”(in 

presenza) 

Aprile 

11. Giovedi 13 Aprile Umberto Curi : “ Libertà e liberazione”( in presenza) 

                                Giovanni Casertano  Libertà e schiavitù nella città e nell’individuo 

Siamo in attesa di ricevere la data di : 

12. Paolo Crepet   

                                                                                      

Concorso “Io filosofo/a” Giovedi 20/21venerdi Aprile 

Venerdi  12 Maggio premiazione . Teatro comunale  

 

 


