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 AI DOCENTI  

 

 AGLI STUDENTI DELL’ULTIMO BIENNIO E DELLE CLASSI V 

 

 ATTI/SITO WEB 

 

 p. c. AL DSGA 

 

CIRCOLARE n. 54 

 
Oggetto: Giornata mondiale della Filosofia.  Dibattito sul tema: CRISI E RINASCITE: risposte 

individuali e collettive. Le lezioni del passato e gli scenari e le prospettive della postpandemia. 

Venerdì 19 novembre 2021.  

Si comunica che la Società Filosofica italiana, Sezione di Avellino, con il patrocinio della Diocesi 

di Avellino, ed in collaborazione con il nostro Liceo e il Liceo “P. Colletta” di Avellino, in 

occasione della Giornata mondiale della Filosofia, venerdì 19 Novembre, dalle ore 15.30, promuove 

un dibattito sul tema: CRISI E RINASCITE: risposte individuali e collettive. Le lezioni del passato 

e gli scenari e le prospettive della postpandemia.  

Il dibattito sarà introdotto dal prof. Giovanni Sasso, presidente della Sezione SFI di Avellino, da sua 

Eccellenza Mons. Arturo Aiello, vescovo di Avellino e dai Dirigenti scolastici, prof.sse Paola Anna 

Gianfelice e Annamaria La Bruna.  

Moderatore sarà il prof. Renato de Filippis, del Dipartimento di Scienze Culturali dell’Università 

degli Studi di Salerno.  

La discussione si svolgerà, nel rispetto delle norme per la prevenzione del Covid, in modalità mista, 

in presenza per un massimo di 120 persone, presso l’Auditorium diocesano “Polo Giovani”, Via 

Morelli e Silvati - Avellino e online sulla piattaforma Zoom.  

Per prendere parte all’evento in presenza è necessario essere dotati di Green Pass. La 

partecipazione, anche online, va prenotata all’ indirizzo e-mail: 

giornatafilosofiasfiavellino@gmail.com. 

 L’iniziativa vuole sollecitare gli studenti a una riflessione su questo momento cruciale della storia 

mondiale, in cui sembra che la pandemia, per quanto non sconfitta e ancora capace di mietere 

diverse migliaia di vittime al giorno, sia in regressione quantomeno nei principali paesi occidentali.  
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La fase che viviamo è quella di una crisi (da intendere sia in senso negativo, come ‘perturbazione’, 

che in senso positivo, come ‘opportunità’) che potrebbe generare, con il contributo di tutti, una 

rinascita anche spettacolare ed una metamorfosi, da declinare nei più diversi ambiti: politico, 

sociale, culturale, economico, ecologico e via dicendo. Limitandosi alla storia e alla cultura 

dell’Occidente, certamente molti sono stati i periodi simili a quello che stiamo vivendo, carichi di 

tensioni che non sempre si sono risolte e speranze che non sempre si sono realizzate.  

Gli organizzatori invitano gli studenti del secondo biennio e in particolare dell’ultimo anno, in 

collaborazione con i propri docenti, previo approfondimento di almeno uno dei periodi sopracitati 

ed in rapporto alla classe frequentata, ad inviare alla mail dedicata: 

giornatafilosofiasfiavellino@gmail.com, domande, questioni, sintesi degli elementi caratterizzanti il 

periodo, spunti di riflessione, anche provocazioni e propri brevi scritti in merito a questa tematica.  

Quelli ritenuti più interessanti dagli organizzatori saranno discussi, con la presenza dei loro autori, 

durante il dibattito; naturalmente il pubblico potrà contribuire ad ampliare e arricchire la 

discussione con interventi estemporanei.  

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla prof. M. G. Acerra. 

 

 
Avellino, 17.11.2021                                                                      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                             f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                  del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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