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Circ. n. 292 

 
 
Oggetto: Colloquia Democritea – PARTE SECONDA 
 
 

Si comunica che, anche nel secondo quadrimestre, proseguirà l'organizzazione dei Colloquia 
Democritea, una serie di incontri volti a sensibilizzare gli studenti del Liceo sull'approfondimento 
di tematiche letterarie e filosofiche. 
In considerazione del numero consistente di partecipanti e della loro appartenenza a classi e 
componenti diverse della scuola, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, gli incontri 
si terranno online. 
Pertanto, nel mese di marzo, secondo il calendario in basso riprenderanno le 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 Seconda):  
 
- Giovedì 03.03.2022 (dalle 16:00 alle 17.30) - Prof. Mariani, Letteratura e società liquida. 
 
- Mercoledì 09.03.2022 (dalle 16:00 alle 17.30) - Prof. Cantoni, Galileo Galilei e l'avventura della     
conoscenza. 
 
- Giovedì 31.03.2022 (dalle 16:00 alle 17.30) – Prof. Pisano, Tra un fiore colto e l'altro donato. 
Giacomo Leopardi e la poesia del Novecento. 
 
- Mercoledì 06.04.2022 (dalle 16:00 alle 17.30) - Prof.ssa Contarino, Cartoline da Praga. 
 

Liceo Scientifico " DEMOCRITO " - C.F. 97040180586 C.M. RMPS65000Q - AAA3941 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001031/U del 18/02/2022 13:14

mailto:rmps65000q@istruzione.it
mailto:rmps65000q@pec.istruzione.it
http://www.liceodemocrito.edu.it/


- Giovedì 21.04.2022 (dalle 16:00 alle 17.30) - Prof. Fantini, La poesia concentrazionaria. 
 
Eventuali variazioni di calendario saranno tempestivamente comunicate. 
 
In considerazione dell'importanza dell'iniziativa, si auspica la massima diffusione e partecipazione. 
 
 
 
 
 
Roma 18/02/2022 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 co. 2 Legge n. 39/1993 
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