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Circ. n. 39

Subiaco, 26 ottobre 2018
A tutto il personale
Agli alunni e ai genitori
Al DSGA
Al sito web dell’istituto

Oggetto: Conferenza del prof. Mauro Bonazzi
Il nostro Istituto, volendo sostenere e incrementare l’offerta formativa ordinaria con opportune iniziative di
approfondimento e interazione culturale, ha organizzato con la collaborazione dello studio Ingegno grafico un incontro
culturale con il prof. Mauro Bonazzi, docente di filosofia delle Università di Milano e Utrecht.
L’incontro, in calendario per il giorno 6 novembre 2018, alle ore 16.00, nell’Aula Magna dell’Istituto, ha come titolo Con
gli occhi dei Greci e con i nostri. Saggezza antica per tempi moderni.
Come si può cogliere dal titolo, l’obiettivo dell’incontro è quello di sottolineare le relazioni culturali esistenti tra la
cultura classica e quella moderna, facendo dialogare due mondi all’apparenza lontani, ma in realtà tenuti assieme da
un forte legame culturale; offrendo in questo modo opportunità di interpretazione del tempo presente, a partire dalle
radici culturali che ci appartengono e a cui siamo evidentemente legati.
L’incontro intende proiettare nel territorio intero la funzione della scuola come agenzia culturale, aprendo la
partecipazione anche ai genitori e a quanti siano interessati a riflettere su questioni di grande rilevanza culturale.
Per questi motivi, si sollecita vivamente la partecipazione di tutti i docenti all’incontro, cogliendo e soprattutto facendo
cogliere agli studenti l’opportunità, che l’incontro offre, di allargare l’orizzonte culturale.
Al tempo stesso si chiede agli studenti di voler estendere l’invito ai loro genitori, perché possa rafforzarsi sempre di più
quell’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia, che è senz’altro condizione essenziale per la crescita culturale dei
giovani studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

