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Ai Direttori Generaii degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI

AI Capo dell'Ufficio V della DGSP del MAECJ
ROMA

AI Sovrintendente agli Studi della Valle
d'Aosta
AOSTA

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per
la Provincia Autonoma di TRENTO
All'lntendente Scolastico perle scuole
delle local ita ladine di BOLZANO
All'lntendente Scolastico per Ia scuola
in lingua tedesca di BOLZAN 0
AI Sovrintendentc Scolastico della Provincia
di BOLZANO
Ai Dirigenti Scoiastici degli lstituti di
Istruzione Sccondaria di secondo grado,
statali e paritari
LORO SEDI
e.p.c.
Al Capo Dipartimento
SEDE
AI Capo Ufficio Stampa
SEDE

Oggetto: International Summer School in Higher Education in Philosophy
La Direzione Generate per gli ordinamenti scolastici e per la vaiutazione del sistema
nazionale di istruzione del MIUR attiva rinternational Summer School in Higher

Education in Philosophy, prevista tra le attivita delle Olimpiadi di Filosofia dell'anno
scolastico 2015-2016, in collaborazione con la Societa Filosofica Italiana, il Dipartimento di
Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione dell'Universita di Sassari, Ia Sezione
Universitaria di Sassari della SFI, I' Associazione Philolympia, I' Associazione Inschibboleth.
La Summer School si svolgera in Sardegna, a Castelsardo, dal 19 al 21 luglio 2016 e avra
come tema Le Agora e I 'esercizio critico del pensiero.
La Summer School intende fornire ai partecipanti sia l'approfondimento di contenuti
filosofici sia un'adeguata competenza metodologica sui nuovi approcci allo studio e
all 'insegnamento della Filosofia, anche attraverso il confronto con la realta scolastica e
accademica europea ed extraeuropea, al fine di promuovere pensiero critico, capacita
argomentativa, ragionamento corretto nella formazione dei futuri cittadini.
A tale scopo, il programma della Summer School e strutturato in tre giomate di attivitit che
coinvolgeranno i partecipanti in lezioni frontali, lavori di gruppo e workshop, tenuti da
docenti qualificati e ricercatori. Le proposte didattiche che scaturiranno a1 termine della
Summer School saranno diffuse sui portale dedicate alle Olimpiadi di Filosofia e potranno
costituire oggetto di sperimentazione nelle scuole di provenienza dei partecipanti alia Summer
School.
Il banda allegata contiene le modalita di presentazione della domanda di partecipazione alia
Summer School da effettuarsi entro e non oltre le ore 24,00 del 24 marzo 2016
esclusivamente online tramite il portale dedicate aile Olimpiadi di Filosofia:
https://www.philolympia.org.
Il programma e tutte le comunicazioni relative alia Summer School saranno pubblicate sui
portale dedicate aile Olimpiadi di Filosofia: https://www.philolympia.org.
Per eventuali comunicazioni contattare Ia Referente Nazionale delle Olimpiadi di Filosofia:
Prof.ssa Carla Guetti carla.guetti@istruzione.it.
Le SS.LL. sono cortesemente invitate a diffondere il bando, dandone tempestiva notizia sui
siti dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali e prendendo le pill opportune iniziative per
favorire le adesioni tra le attivita formative agli istituti scolastici.
Si ringrazia per Ia consueta e preziosa collaborazione.
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