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A TUTTE LE STUDENTESSE E GLI 
STUDENTI INTERESSATI  
CLASSI QUARTE E QUINTE 

 
Oggetto: avvio corso di ambito filosofico di preparazione ai test di ingresso universitari 
 
Si comunica l’attivazione di un corso in filosofia di preparazione ai test di ingresso universitari rivolto 
agli studenti delle classi quarte e quinte che hanno già dato la loro adesione. Il corso, tenuto dai 
docenti del Dipartimento di psicologia dell’istituto, avrà il seguente calendario: 
 

DATA ORARIO DOCENTE ARGOMENTO 

giovedì 10 febbraio  14.00- 16.30 Rosaria De Simone I Presocratici-Socrate 

giovedì 17 febbraio  14.00 - 14.50 
14.50 - 16.30 

Rosaria De Simone 
Rosanna Palmiotto 

Socrate 
Platone 

giovedì 24 febbraio  14.00 - 16.30 Rosanna Palmiotto Platone/Aristotele 

giovedì 3 marzo  14.00 - 14. 50 
14.50 -15. 40 

Paola Pediconi Empirismo e Razionalismo 
I.Kant 

giovedì 10 marzo  14.00 -14. 50 
14.50 -15. 40 

Paola Pediconi Hegel 

giovedì 17 marzo  14.00 -16.30 Marisa Marchi Schopenhauer e Kierkegaard 

giovedì 24 marzo  14.00-14.50 
14.50-15.40 

Eleonora Pedron Hannah Arendt, la banalità 
del male e la Vita Activa. 

giovedì 1 aprile  14.00-14.50 
14.50-15.40 

Roberto Bombardelli Marx e la sinistra hegeliana 

Le lezioni si terranno sulla piattaforma MEET e verrà creata una Classroom dedicata alla quale gli 
studenti potranno accedere, una volta ricevuto l’invito.  
 
Per ulteriori informazioni è a disposizione la prof.ssa Karin Modesti. 

 
 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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