
 

Circolare n. 137 del 27.02.2019 

 Agli studenti delle classi V del liceo Classico/Economico/ Scienze Umane 

 Ai docenti delle classi V 

 Agli Atti 

 All’albo 

 
 

OGGETTO: partecipazione progetto/festival “Adotta un filosofo”, calendario incontro. 

Con la presente si comunica che nell’ambito del progetto “Adotta un filosofo” volto a promuovere 

nelle nuove generazioni di cittadini europei il senso di appartenenza, nonché lo sviluppo dell’identità 

nazionale e il significato della cittadinanza europea, il giorno 13 marzo 2019 dalle ore 10,00 alle ore 

12.00, il professore Francesco Mancuso terrà una lezione a tutti gli alunni delle classi quinte  presso 

la palestra della sede centrale di via Tuoro Cappuccini, 75 – Avellino. 

Gli studenti della succursale con partenza alle ore 9,15 si recheranno presso la sede centrale 

accompagnati dal docente in servizio alla seconda ora. 

Il docente collaboratore Prof. Pisano Domenico provvederà alla consueta organizzazione delle 

sostituzioni. 

Al termine dell’incontro gli studenti della succursale faranno rientro a casa autonomamente. 

Tutti gli studenti (singolarmente o in gruppi di 3) produrranno, a casa,   elaborati  testuali, visivi o 

audio. A conclusione del percorso, l’istituzione scolastica sceglierà il lavoro più significativo e lo 

invierà alla Fondazione Campania dei festival. I lavori pervenuti saranno giudicati da una 

commissione composta dai stessi filosofi della Fondazione che sceglierà i migliori sei.  A tre studenti 

di ogni istituto premiato sarà offerta la possibilità di partecipare a un viaggio di istruzione (maggio 

2019) presso una delle istituzioni dell’Unione Europea.  

 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Lucia Forino  

Firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate  

 

 

 





Alla Dirigente Scolastica del liceo “Publio Virgilio marone di Avellino 

 

 

 

II sottoscritto genitore………………………………………………………….………….………. soggetto detentore della 

responsabilità genitoriale dell'alunno/a ………………..……………………………………………… dichiara di aver 

preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare l’alunno/a 

……………………………………………………………….…… a partecipare all’ attività prevista dal 

progetto/festival, in data 13 marzo 2019. Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 

effettuare l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

  

 

Avellino, lì …………………………………………. Firma del genitore…………………………………………..……….. 
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