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Oggetto: del Pensare Libero

Iniziative culturali del L,iceo Fonseca

sentimenti di giustizia, Comune di Napoli,

Associazione culturale A Voce Alta.

Ai Docenti.

Ai Docenti Collaboratori del. Dirigente Scolastico,

al DSGA,

Agli Alunni delle classi V,

e per loro tramite Alle famiglie

LORO SEDI

ALBO
SITO WEB

con I'Associazione Astrea-

Fondazio,ne Premio Napoli,

TE SCC STICO



Il nostro Liceo mercoledì 7 ottobre 2015 partec[perà a due incontri

culturali rivolti agli studenti delle classi quinte.

Alle ore 9,30, il prof. Davide Tarrzzo terrà, nella Éibtoteca

Monumentale della sede centrale, Via B. Croce n.2",rmra lezione dal titolo

" Lacart e dintorni".

Atle ore L2,00 dello stesso giorno nel complesso Monumentale SS

Marcellino e Festo, Largo S. Marcellino , gli studenti ascolteranno la lectio

magistralls del prof. Gustavo Zagrebelsky, dal titolo " Liberi Servi".

Le modalità organizzative saranno le seguenti:

Gli alunni delle classi quinte della sede centrale, individuati dai

rispettivi docenti di Filosofi4 svolgeranno regolarmente lezione fino alle

ore 9,30, poi si recheranno in Biblioteca.

Gli alunni delle classi quinte della sede di Salita Ventaglieri,

individuati dai rispettivi docenti di Filosofia, svolgeranno regolarmente

lezione fino alle ore 9,00, poi accompagnati dalle l?rof.sse Palumbo e

Cotugno, autorizzati dai genitori, (se minorenni), si recheranno nella sede

centrale.

I rispettivi docenti di filosofia riporteranno sul registro di classe i

nominativi deeli alunni coinvolti e ritireranno le autoriz:zazioni

Alla fine della lezione, che si svolgerà in Élbnor.ru gli aluirni

" accompagnati dalle Prof.sse Cordova, Cotugno, Freslcura e Palumbo, si

IL] DIRIGENTE



recheranno nel complosso Monumentale SS Marcellino e Festo, Largo S.

Marcellino.

Alla fine dell'inconfro g1î alunni rientreranno autonomamente a casa.


