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Ai Docenti 
Agli studenti ed alle studentesse 

Alle famiglie 
All’albo di Istituto 

Al sito web sez. circolari 
 

Circolare n. 198 
 
 
Oggetto: Colloquia Democritea – PARTE PRIMA 
 
 

Si comunica che il Dipartimento di Lettere ha promosso anche quest'anno l'organizzazione di una 
serie di incontri volti a sensibilizzare gli studenti del Liceo sull'approfondimento di tematiche 
letterarie. 
In considerazione del numero consistente di partecipanti e della sua eterogeneità, al fine di garantire 
il rispetto delle norme di sicurezza, gli incontri si terranno online. 
Pertanto, nei mesi di novembre e dicembre, secondo il calendario in basso, inizieranno le prime 
dirette pomeridiane sulla piattaforma Meet dell'Istituto, durante le quali i docenti che hanno dato la 
disponibilità relazioneranno su alcune tematiche filosofiche e letterarie in condivisione con i 
colleghi, gli studenti e le famiglie che disiderino partecipare insieme ai figli a tale iniziativa. Alle 
relazioni seguirà un breve momento di confronto durante il quale tutti sono invitati a partecipare 
con domande e richieste di chiarimenti. 
Prima dell'evento i singoli docenti relatori invieranno alla Prof.ssa Contarino il link di Meet da loro 
generato per l'incontro, affinché esso sia inserito nell'area dedicata sul sito. 
 
Calendario degli incontri (Parte Prima):  
 
Giovedì        09.12.2021 (dalle 16:00 alle 17.30) – Prof. Quircio, A. Palazzeschi, il piromane. 
Mercoledì   15.12.2021 (dalle 16:00 alle 17.30) – Prof.ssa Forzano, Lo smascheramento dei volti 
del potere in Leonardo Sciascia e Hannah Arendt. 
 
Eventuali variazioni di calendario saranno tempestivamente comunicate. 
Durante il secondo quadrimestre le attività proseguiranno con gli interventi di altri docenti relatori 
in giornate ancora da calendarizzare. 
In considerazione dell'importanza dell'iniziativa, si auspica la massima diffusione e partecipazione. 
 
 
Roma,02/12/2021 
 

        Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Angela Gadaleta 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/9 
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