
 

  
 
Circ.  115 P  
 
     
                                                                          

     

    

 Oggetto: LETTURA GUIDATA DEL TESTO FILOSOFICO (TRAMITE APPLICATIVO TEAMS)
 
Si comunica che  i docenti del Dipartimento di Filosofia, per avvicinare gli studenti alla conoscenza ed
all’analisi del testo filosofico, anche per il corrente anno scolastico, propongono la lettura guidata
distanza, sull’applicativo Teams della piattaforma Microsoft 365,
 
Platone, Simposio (per le classi terze, a cura de
Cartesio,  Discorso sul metodo (per le classi quarte, a cura del prof. Pagliuca);
Freud, Al di là del principio del piacere 
 
L’attività didattica, della durata complessiva di 
totale di sei incontri pomeridiani on
 
Platone, Simposio (prof.ssa Guerriero, 
              giovedì  11, 18, 25  novembre; 02, 09, 16 dicembre 2021;
 
Cartesio, Discorso sul metodo (prof. Pagliuca
              giovedì  11, 18, 25 novembre; 02, 09, 16 dicembre 2021;
 
Freud, Al di là del principio del piacere 
              martedì 9, 16, 23, 30 novembre; 07,14 dicembre 2021.
 (Eventuali variazioni di date verranno comunicate tempestivamente)
 
N.B. Agli studenti non è richiesto nessun contributo economico, ma l’iscrizione comporta un impegno 
morale a partecipare a tutti gli incontri. Per ottenere l’attestato di partecipazione e, quindi, l’attribuzione di 
un credito formativo, bisogna comunque partec
 Gli alunni interessati potranno iscriversi tramite il 
pomeridiani”, che si trova nell’Home page  colonna a sinistra,  
 
       Il docente referente del progetto                                                        
         F.to  Prof. Aurelio Pagliuca      
                                                                                                               
                                                                                                                              
 

 Verona, 2

                   Agli studenti
                                                                                                                delle classi TERZE, QUARTE, 

             

LETTURA GUIDATA DEL TESTO FILOSOFICO (TRAMITE APPLICATIVO TEAMS)

Si comunica che  i docenti del Dipartimento di Filosofia, per avvicinare gli studenti alla conoscenza ed
all’analisi del testo filosofico, anche per il corrente anno scolastico, propongono la lettura guidata

sull’applicativo Teams della piattaforma Microsoft 365,  dei seguenti testi filosofici: 

(per le classi terze, a cura della prof.ssa Guerriero); 
(per le classi quarte, a cura del prof. Pagliuca); 

Al di là del principio del piacere (per le classi quinte, a cura del prof. Maggi).

L’attività didattica, della durata complessiva di 9 ore per la lettura di ciascuna opera, sarà  articolata  in un 
on-line di un’ora e mezza ciascuno, secondo il seguente calendario:

(prof.ssa Guerriero, giovedì dalle 16.00 alle 17.30) 
, 18, 25  novembre; 02, 09, 16 dicembre 2021; 

(prof. Pagliuca, giovedì dalle 16.00 alle 17.30) 
giovedì  11, 18, 25 novembre; 02, 09, 16 dicembre 2021; 

Al di là del principio del piacere (prof. Maggi, martedì dalle 16.30 alle 18.00
martedì 9, 16, 23, 30 novembre; 07,14 dicembre 2021. 

(Eventuali variazioni di date verranno comunicate tempestivamente).  

Agli studenti non è richiesto nessun contributo economico, ma l’iscrizione comporta un impegno 
morale a partecipare a tutti gli incontri. Per ottenere l’attestato di partecipazione e, quindi, l’attribuzione di 
un credito formativo, bisogna comunque partecipare ad almeno cinque incontri sui 
Gli alunni interessati potranno iscriversi tramite il sito della scuola, selezionando la voce “

”, che si trova nell’Home page  colonna a sinistra,  entro venerdì 5 novembre 2021

Il docente referente del progetto                                                         
 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                               Prof. Michele Bragantini

 

Verona, 23 ottobre 2021 

studenti e alle studentesse  
TERZE, QUARTE, QUINTE 

 
       Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
 

Alle famiglie 
 

LETTURA GUIDATA DEL TESTO FILOSOFICO (TRAMITE APPLICATIVO TEAMS) 

Si comunica che  i docenti del Dipartimento di Filosofia, per avvicinare gli studenti alla conoscenza ed 
all’analisi del testo filosofico, anche per il corrente anno scolastico, propongono la lettura guidata a 

dei seguenti testi filosofici:   

(per le classi quinte, a cura del prof. Maggi). 

r la lettura di ciascuna opera, sarà  articolata  in un 
di un’ora e mezza ciascuno, secondo il seguente calendario: 

) 

Agli studenti non è richiesto nessun contributo economico, ma l’iscrizione comporta un impegno 
morale a partecipare a tutti gli incontri. Per ottenere l’attestato di partecipazione e, quindi, l’attribuzione di 

sui sei previsti. 
, selezionando la voce “Iscrizione corsi 

entro venerdì 5 novembre 2021.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Michele Bragantini  


