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CIRCOLARE N. 108 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione al “Festival della filosofia della Magna 

Grecia: progetto didattico “PHILIA”- Atene-Epidauro-Micene-Delfi”. 

 

Si fa presente che il Collegio docenti, nella seduta del 17 ottobre u.s., ha deliberato la partecipazione 

Progetto “Festival della filosofia della Magna Grecia: progetto didattico “PHILIA”- Atene-Epidauro- 

Micene-Delfi”. 

Il progetto si realizzerà in Grecia, nei luoghi di nascita della filosofia, in base ad un percorso strutturato 

realizzato dall’Associazione FFMG, attraverso visite dei luoghi e dei siti archeologici della Grecia Classica 

(Atene, Epidauro, Micene, Delfi) e l’attuazione di attività laboratoriali. 

Il “Festival della Filosofia in Magna Grecia" è il primo ed unico Festival Nazionale ed Internazionale 

di Filosofia dedicato agli adolescenti che consente alle ragazze e ai ragazzi partecipanti di confrontarsi, 

dialogare, condividere un nuovo modo di fare filosofia, alimentare il pensiero critico e, in definitiva, realizzare 

un viaggio di scoperta dentro e fuori di sé. 

Infatti, i ragazzi sono stimolati alla conoscenza di sé e dell'altro, sviluppando un processo di 

apprendimento che unisce il sapere, il saper essere, il saper fare e che, al termine del percorso, li rende più 

competenti, responsabili, orgogliosi e motivati nella cura e valorizzazione dei Beni Culturali dei luoghi visitati 

e di quelli abitati. Per le attività realizzate, saranno riconosciute 50 ore di PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento). 

L’iniziativa, della durata di 6 giorni (5 pernottamenti), si svolgerà in un periodo compreso tra il 20 

marzo e il 5 aprile 2023. 

Inoltre, le studentesse e gli studenti che partecipano al festival devono sottoscrivere inoltre un Modulo 

di iscrizione all’Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia. 

Il Costo totale individuale per tutte le attività del Festival, inclusivo dei servizi alberghieri: € 580,00. 

Il contributo di iscrizione e partecipazione al Festival per la Filosofia in Magna Grecia comprende: 

ortuni 
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-teatrali, Laboratori di filosofia pratica 

agnatori e guide turistiche 

 

L'iscrizione si riterrà perfezionata all’atto del versamento della quota di iscrizione all’Associazione (€ 

10,00) e del contributo per le attività del Festival della Filosofia in Magna Grecia (€ 130,00), per un totale di 

€ 140,00 per ogni alunno partecipante. 

La quota per il pacchetto viaggio, vitto alloggio, guide, entrate alle aree archeologiche, trasferimenti 

e altri servizi turistici sarà versata a mezzo bonifico dalla scuola al tour operator in convenzione. 

viaggio di € 160,00 a persona comprende: 

con 

compagnie di bandiera e/o low cost e possibilità di uno scalo, max 100 posti disponibili sul volo. 

Le compagnie aeree modificano repentinamente il prezzo. La priorità di prenotazione in aereo sarà concessa 

in base alla data d’arrivo del primo versamento della quota viaggio, fino a esaurimento dei posti. Oppure 

Viaggio in nave dall’Italia A/R in cabina tripla e/o quadrupla con cena e colazione a bordo con partenza da 

Bari, Ancona e Brindisi. 

270,00 a persona comprende: 

vitto e alloggio per 5 notti/ 6 giorni in trattamento di pensione completa in hotel a 4 o 5 stelle, trasferimenti 

interni in autobus, visite guidate, musei, assicurazioni. 

La quota non comprende: trasferimenti verso e dal porto o aeroporto in Italia; tassa di soggiorno di € 

10,00, che sarà addebitata all’arrivo in struttura. 

Il Tour Operator Helios Travel e l’Associazione FFMG rispetteranno la normativa europea in materia 

di annullamento delle gite scolastiche di istruzione, per cause di forza maggiore e per particolari situazioni di 

pandemia. 

Al fine di valutare l’interesse alla partecipazione all’iniziativa e, conseguentemente, 

predisporre l’organizzazione, si invitano i genitori degli studenti minorenni o gli studenti maggiorenni 

a manifestare il proprio interesse attraverso la compilazione del modulo allegato alla presente che 

dovrà essere consegnato, compilato e firmato, al prof.ssa Rita RUSSI, referente del progetto, entro 

e non oltre il 22 novembre 2022. 

Con successiva comunicazione verranno fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di iscrizione al 

Festival 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

a 



MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA 

FILOSOFIA DELLA MAGNA GRECIA: PROGETTO DIDATTICO “PHILIA”- ATENE- 

EPIDAURO-MICENE-DELFI”. 

 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “Rispoli-Tondi” 

SAN SEVERO 

 
 

Il/La sottoscritto/a   alunno/a della 

classe  sez. del Liceo , 

chiede di partecipare al: 

☐ FESTIVAL DELLA FILOSOFIA DELLA MAGNA GRECIA (in un periodo compreso 

tra 20-25 marzo| 25-30 marzo | 30 marzo-05 aprile 2023) 
 

 

 

 

DATA    

FIRMA DELL’ALUNNO 

 
 

 

Il sottoscritto……………………… genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver firmato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 
Firma del genitore (se alunno minorenne)    


