A studenti, famiglie, docenti classi del triennio
Protocollo n. vedi segnatura
Circolare n. 82
San Donà di Piave, 22 ottobre 2019
OGGETTO: storia e filosofia – attività di potenziamento e sportello classi del triennio

Si comunicano, di seguito, le attività di potenziamento e recupero (sportello) di storia e filosofia che questo
Liceo attuerà nell’a.s. corrente per le classi del triennio ed il relativo calendario.
Attività di potenziamento – Filosofia:
Lezioni dialogate di filosofia e su tematiche filosofiche

DATA

ORARIO

Prof.ssa Dante Irene, Libero arbitrio tra filosofia e 8 novembre 2019
neuroscienze
15 novembre 2019

14.00-16.00

Prof. Baldo Massimo, Eugenetica

13 gennaio 2020
20 gennaio 2020

14.00-16.00

Prof. Nicita Andrea, Estetica

3 febbraio 2020
10 febbraio 2020

14.00-16.00

Prof. Floris Fabrizio, Fisica quantistica

24 marzo 2020

14.00-16.00

Prof. Baldo Massimo, Post verità

15 aprile 2020
22 aprile 2020

14.00-16.00

Attività di potenziamento – Storia:
Conferenze su tematiche storiche di attualità

DATA

ORARIO

Relatore: Giorgio Cecchetti, Piazza Fontana

29 novembre 2019

14.00-16.00

Relatore: Alessandro Barbini, La musica dei popoli vinti
dall’Africa all’America

11 marzo 2020

14.00-16.00

Relatore: Saydi Alem, Lezione testimonianza
sull’Afghanistan

30 marzo 2020

14.00-16.00

Relatore: Barbiero Diego, La questione del confine
orientale

7 aprile 2020

14.00-16.00

Relatore: F. M. Feltri, La storia del Vietnam

Aprile 2020

14.00-16.00

Relatore: Nicita Andrea, La Cina e la sua storia recente

4 maggio 2020

14.00-16.00

** La dissoluzione del mondo diviso in blocchi: da definire

14.00-16.00
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Attività di potenziamento – Storia:
La storia al cinema - 3 storie per capire la storia

DATA

ORARIO

Le radici del razzismo nel cinema americano: Mississippi Burning - Le 17 febbraio 2020
radici dell'odio di Alan Park
28 febbraio 2020

13.45-15.45

Le radici del razzismo nel cinema americano: Blackkklansman di
Spike Lee

13.45-15.45

9 marzo 2020
20 marzo 2020

Vietnam, letture e riletture: Apocalypse Now di Francis Ford Coppola

6 aprile 2020

13.45-15.45

17 aprile 2020
Laboratorio cinematografico
produzione di un breve corto – trailer riassuntivo dei temi trattati

da definire

da definire (6 ore)

Attività di recupero: sportelli di Filosofia:

Sportelli di filosofia

DATA

ORARIO

Studenti classi terze - Prof.ssa Dante

- 11 e 18 novembre 2019
- 6- 13- 20 febbraio 2020

14.00-16.00

Studenti classi quarte - Prof. Nicita

- 5- 12- 20 novembre 2019
- 4- 11- 18 febbraio 2020
- 16- 21 aprile 2020

14.00-16.00

Studenti classi quinte – Prof.ssa Franzo

- 22- 28 novembre 2019
- 7- 14- 21 febbraio 2020

14.00-16.00

Le attività sopra riportate sono destinate a tutti gli studenti delle classi del triennio, che potranno iscriversi
liberamente a ciascuna di esse secondo le modalità sotto indicate.
Le iscrizioni alle singole attività saranno aperte come segue:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

attività del mese di novembre: a partire dal 23 ottobre 2019
attività del mese di gennaio: a partire dal 15 dicembre 2019
attività del mese di febbraio: a partire dal 13 gennaio 2020
attività del mese di marzo: a partire dal 10 febbraio 2020
attività del mese di aprile: a partire dal 10 marzo 2020
attività del mese di maggio: a partire dal 6 aprile 2020

secondo le modalità di seguito indicate:
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Ø Iscrizione alle attività di potenziamento di storia e filosofia (conferenze, cinema, laboratorio
cinematografico):
Ciascuno studente potrà iscriversi alle attività di potenziamento di filosofia e di storia mediante il Registro
Online entro i 5 giorni precedenti la data della conferenza cui intende prendere parte.
Le autorizzazioni alla partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte utilizzando il modello allegato alla
presente, dovranno essere depositate presso l'ufficio didattica, sig. Esterino Guerra, entro e non oltre le ore 10:00 del
quarto giorno precedente l’attività cui lo studente si è iscritto. L’autorizzazione deve indicare con chiarezza la
data e l’attività relativa cui lo studente prenderà parte.
Il sig. Esterino Guerra consegnerà al docente interessato comunicherà ai docenti l’elenco degli studenti
autorizzati entro i due giorni precedenti la data dell’iniziativa.
Studenti non in possesso dell’autorizzazione di cui sopra non potranno prendere parte all’attività.
Ø Iscrizione alle attività di recupero di filosofia (sportelli):
Ciascuno studente potrà iscriversi agli sportelli di filosofia mediante il Registro Online, entro i 7 giorni
precedenti la data dello sportello cui intende prendere parte.
Le autorizzazioni alla partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte utilizzando il modello allegato alla
presente, dovranno essere depositate presso l'ufficio didattica, sig. Esterino Guerra, entro e non oltre le ore 10:00 del
quarto giorno precedente l’attività cui lo studente si è iscritto. L’autorizzazione deve indicare con chiarezza la
data dello sportello cui lo studente prenderà parte.
Il sig. Esterino Guerra consegnerà al docente interessato comunicherà ai docenti l’elenco degli studenti
autorizzati entro i due giorni precedenti la data dell’iniziativa.
Studenti non in possesso dell’autorizzazione di cui sopra non potranno prendere parte all’attività.

IL DIRIGENTE
dott. Valter Rosato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del CAD e normativa connessa
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Autorizzazione della famiglia per la partecipazione dello/a studente/studentessa
attività di potenziamento e sportello Storia e Filosofia

Al Dirigente del Liceo Scientifico G. Galilei San Donà di Piave

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________,

genitore

dello/a

studente/ssa

________________________________ frequentante la classe_______Sezione _________ del Liceo Scientifico G.
Galilei di San Donà di Piave
dichiara
di avere ricevuto dalla S.V., complete ed esaurienti informazioni su tutti gli aspetti organizzativi e logistici relativi
all’attività di potenziamento e sportello di Storia e Filosofia per le classi del triennio oggetto della presente
autorizzazione, di esserne consapevole e di accettarle integralmente e senza condizioni e pertanto
e pertanto autorizza
il/la proprio/a figlio/a a partecipare, previa iscrizione mediante Registro Online che dichiara di avere già effettuato, alla
seguente attività (RIPORTARE DI SEGUITO, CON PRECISIONE IL NOME DELL’ATTIVITÀ, LA DATA E
L’ORARIO PREVISTI)
Attività___________________________________________________________________________________________
Data ________/__________/20____
Orario dalle ______________ alle ______________

San Donà di Piave, ___/___/20___

FIRMA____________________________________
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