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Circolare nr. 92 A.S. 2020/2021 

 

 

Oggetto: Progetto “LIBRARTE” - A.S. 2020/2021 - “Incontri con 

l’autore” - 18/19 Novembre 2020  

 

^^^^^^^^^^^^^ 

 

Nell’ambito del progetto scolastico “LIBRARTE”, in 

considerazione dell’istituzione delle giornate dedicate alla Filosofia, 

realizzate in ambito nazionale e internazionale, volte allo sviluppo del 

pensiero complesso nella sua articolazione critica, creativa e valoriale, si è 

deciso di organizzare i previsti “INCONTRI CON GLI AUTORI” ponendo 

l’attenzione proprio sul ruolo della filosofia nella scuola e nella società, 

intesa come opportunità di apprendimento per tutti.  

Attraverso gli interventi di due relatori d’eccezione e 

nell’ottica degli obiettivi dell’Agenda 2030, le due giornate formative 

mirano a mettere in luce le potenzialità educative della filosofia nella pratica 
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scolastica quotidiana, anche attraverso il ricorso a metodologie e strumenti 

innovativi. Vogliono, inoltre, promuovere il valore del dialogo intellettuale 

e del confronto culturale, come fondamenti della società democratica e della 

cittadinanza globale. 

La filosofia, dunque, sarà celebrata in due tappe dal titolo 

“Prendila con Filosofia 2”, secondo il seguente calendario: 

 18 Novembre 2020 dalle ore 12:15 alle ore 13.00: classi terze. 

Relatore: Prof. De Feo Antonio, docente di filosofia. 

 19 Novembre 2020 dalle ore 12:15 alle ore 13.00: classi seconde. 

Relatore: Prof.ssa Romei Clotilde, docente di filosofia. 

 

Le videoconferenze si terranno in modalità sincrona via 

streaming su piattaforma Spaggiari; i partecipanti accederanno, utilizzando 

le proprie credenziali, all’aula virtuale denominata “Prendila con 

Filosofia”. Sarà cura della prof.ssa Pianese Tiziana, referente del progetto 

Librarte, curare gli aspetti organizzativi e informare le famiglie degli alunni 

tramite i coordinatori delle classi coinvolte.  

INDICAZIONI OPERATIVE 

I genitori dovranno scaricare le autorizzazioni agli eventi entrando con le 

proprie credenziali nella sezione AULE VIRTUALI del Registro Spaggiari 

e seguire la procedura di seguito riportata:  

- entrare nell’Aula “PRENDILA CON FILOSOFIA cl. 2^” o 

“PRENDILA CON FILOSOFIA cl. 3^” ; 

- cliccare su “MATERIALI”, scaricare e stampare l’Autorizzazione 

all’evento; 

- compilare in tutti i suoi campi l’autorizzazione, firmarla e caricarla 

nuovamente nei “Materiali” dell’Aula Virtuale di cui sopra.  

 

Coloro i quali non riusciranno a seguire la procedura indicata, potranno 

prendere accordi con i coordinatori delle classi interessate circa le modalità 

di consegna del modulo di autorizzazione.  

 

Ad ogni buon fine si allega il modulo di autorizzazione. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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