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Ai docenti delle classi IV e V 

Ai docenti di Filosofia e Storia e Scienze naturali 

Agli studenti delle classi IV e V  

e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Al Sito 

Alla Bacheca del Registro Elettronico  

 

CIRCOLARE n. 143 

 

Oggetto: Adotta un filosofo+ uno scienziato 

 
Si ricorda che nell’ambito dell’iniziativa in oggetto specificata, venerdì 8 aprile, dalle ore 11 alle 

ore 13, nell’Auditorium della sede di via Ferrante, il filosofo Francesco Piro, ordinario di Storia 

della Filosofia dell’Università di Salerno, e la scienziata Maria Tiziana Lisanti, ricercatrice di 

scienze e tecnologie alimentari dell’Università di Napoli Federico II incontreranno la comunità 

scolastica del nostro liceo sul tema “L’anima e la techne”.  

 

Gli studenti selezionati, elencati nell’allegato visibile nella bacheca del Registro Elettronico delle 

classi interessate, saranno registrati dai docenti come “Fuori classe”.   

 

Gli studenti della sede di via Ferrante, al termine della terza ora, alle 10.55, si recheranno in modo 

autonomo nell’Auditorium; quelli provenienti dalla sede di via de Concilii raggiungeranno la sede 

di via Ferrante accompagnati dalla prof.ssa Roberta Gimigliano, con partenza, alle ore 10:30, 

dall’atrio adiacente agli uffici della segreteria didattica.  

 

Tutti gli studenti coinvolti dovranno essere regolarmente autorizzati dai genitori, sia per la 

partecipazione che per l’eventuale spostamento di sede, entro giovedì 7 aprile con le solite modalità 

tramite Registro Elettronico. 

 

Al termine del seminario tutti gli studenti faranno ritorno a casa.  

 

Si rammenta, infine, che, in relazione al tema, gli studenti presenti parteciperanno ad un concorso 

bandito dalla Fondazione Campania dei festival: (singolarmente o in gruppi di max tre alunni) 

dovranno produrre elaborati testuali, visivi o audio che faranno pervenire, via email, alla prof.ssa 

Maria Grazia Acerra, referente del dipartimento di Filosofia e Storia, o alla prof.ssa Annamaria 

Cannevale, referente del dipartimento di Scienze, entro il 23 aprile p.v. 

 

 

 

Avellino, 05.04.2022                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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