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Ai DOCENTI  

Agli ALUNNI 

CIRCOLARE Docenti e alunni 

del 14/09/2022 

 

Oggetto: Partecipazione  al festival Tyndaris Agorà Philosophica ed. 2022. 

   Si comunica che il 15-16-17 Settembre 2022 si svolgerà a Patti la prima edizione del Festival 

Tyndaris Agorà Philosophica, il festival della filosofia e della cultura classica per una cittadinanza 

consapevole che già dallo scorso anno scolastico ad oggi ha impegnato docenti e alunni della nostra 

scuola  in un percorso di conoscenza e di confronto con altri istituti provinciali e interregionali, oltre 

che con la Società filosofica italiana  per la  consulenza scientifica al progetto. Sono molte e 

diversificate le attività programmate, i cui destinatari e protagonisti sono gli alunni, ma anche la 

cittadinanza del territorio. Per un funzionamento ottimale dell’intera organizzazione si chiede 

pertanto la collaborazione da parte di tutto il personale della scuola, docenti e personale ATA, delle 

famiglie  e soprattutto degli studenti che avranno modo di esprimersi e dialogare con professionisti 

di fama nazionale in una tre giorni ricca di stimoli e di opportunità formative. Al solo fine di 

pianificare e creare condizioni agevoli per la partecipazione alle varie attività e garantire anche 

l’accoglienza delle delegazioni degli istituti liceali provinciali e della Calabria,  si è dovuti procedere 

ad una selezione delle classi o di gruppi di alunni  tenendo conto  della loro  partecipazione alle 

attività di formazione  e di laboratorio già svolte lo scorso anno scolastico.  

Le attività di partecipazione al festival saranno regolarmente registrate e contabilizzate ai fini del 

riconoscimento dei crediti e della certificazione PCTO.  

Si allega elenco delle classi , degli  alunni  e dei docenti accompagnatori e/o  impegnati nelle varie 

attività.  

http://www.liceopatti.i/
http://www.cambridgeesol.it/


Nelle giornate di cui sopra la prof.ssa Marilia Gugliotta in quanto referente del progetto coordinerà 

tutte le operazioni e sarà sostituta nelle sue ore di servizio nelle classi a lei assegnate.  

In tutte le manifestazioni in cui è previsto il collegamento on line con i relatori a distanza sarà fornito 

il link ai coordinatori  che valuteranno, unitamente ai docenti del consiglio di classe,l’opportunità di 

seguire le videoconferenze.  Tutti gli eventi saranno registrati.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marinella LOLLO) 

 

 

 

 

 


