
 
Prot. n. 912/C41a-C41c                                                                                                    Reggio Calabria, 13.02.2017 

Ai DOCENTI di A037 FILOSOFIA e STORIA 
Agli STUDENTI 

del SECONDO BIENNIO e del QUINTO ANNO 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 331 

Comunicazione STUDENTI n. 305 
 
OGGETTO: Progetto “Cultura e Formazione Filosofica. Tradizione e Contemporaneità: Letture Filosofiche” 

(Accordo di Rete “Tre Licei” - 2016/2017). 
 
Premesso che la Società Filosofica Italiana - sezione universitaria calabrese (soggetto attuatore), il Liceo 
Classico statale “T. Campanella” (scuola capofila), il Liceo Scientifico statale “A. Volta” (soggetto 
promotore) e il Liceo Scientifico statale “L. da Vinci” (soggetto promotore) di Reggio Calabria hanno 
sottoscritto l'accordo di rete in oggetto - regolarmente approvato, all'inizio dell'a.s.2016/2017, dai Collegi 
dei docenti delle rispettive istituzioni scolastiche ai fini della promozione di percorsi formativi innovativi 
rivolti ai ragazzi frequentanti la quinta classe e alla diffusione di buone pratiche utili alla formazione del 
personale docente in servizio - si  comunica  che il calendario  provvisorio dei tre incontri previsti avrà il 
seguente ordine di successione: 

 Liceo Scientifico statale “L. da Vinci”di Reggio Calabria - aula magna: 
10/03/2017, dalle 15:00 alle 18:00 
Introduzione: Prof. Luciano Tripepi - L. S. S. “L. da Vinci” 
Relazione: Chiar.ma Prof.ssa Annabella D’Atri - Università della Calabria 
Tematica: «J. Habermas: Questa Europa è in crisi. Per un realismo dei diritti umani». 

 Liceo Classico statale “T. Campanella”di Reggio Calabria - aula magna: 
(entro marzo 2017, data da precisare), dalle 15:00 alle 18:00 
Introduzione: Prof.ssa Lidia Barone - L. C. “T. Campanella” 
Relazione: Chiar.mo Prof. Lucio Villari - Università di Roma 
Tematica: «K. Marx,  Sezione VII del primo libro del “Capitale”». 

 Liceo Scientifico statale “A. Volta”di Reggio Calabria - aula magna: 
(fine marzo - inizio aprile, data da precisare), dalle 15:00 alle 18:00 
Introduzione: Prof.ssa  Francesca Crisarà, Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 
Relazione: Chiar.ma Prof.ssa Annabella D’Atri, Università della Calabria 
Tematica: «I. Kant: Per la pace perpetua». 

 
I docenti in indirizzo interessati sono invitati ad informare la coordinatrice del dipartimento di Filosofia e 
Storia, Prof.ssa Federica Orsini, della loro adesione all’iniziativa e a fornire i nominativi dei ragazzi di quinta 
classe selezionati. La medesima coordinatrice provvederà a distribuire il numero sufficiente di fotocopie del 
testo in esame per la preparazione preliminare dei ragazzi. 
Si rammenta, infine, che la partecipazione agli incontri ha valore di aggiornamento professionale per i 
docenti nel numero di ore tre (3) per incontro in quanto la SFI è ente di formazione riconosciuto dal Miur. 
Si invitano gli alunni ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

