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Oggetto: Corso di preparazione Campionati di Filosofia ( ex Olimpiadi) XXXI edizione A.5.2022-2023

Si comunica che la Direzione generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito promuove con la Società

Filosofica Italiana per I'anno scolastico 202212023 la XXXI edizione dei Campionati di Filosofia, per la

v aloúzzazione delle eccellenze.

La selezione nelle varie fasi di Istituto, Regionale, Nazionale prevede un'unica ptova consistente nell'elabo-
razione di un saggio filosofico, scritto in lingua italiana ( Sezione A) o in lingua straniera ( Sezione B).Gli
studenti scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase di Istituto. Le due Sezioni

seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse graduatorie di merito.

Il nostro Istituto organizza un corso di preparazione ai Campionati di Filosofia di 10 ore che prevede latrat-
tazione di tematiche legate a problemi della contemporaneità e alle soluzioni proposte dalle riflessioni f,rloso-

fiche. I docenti di Filosofia sono invitati a segnalare alle docenti Marino e a Guarneri ltramite I'applicazione
WhatsApp "Dipartimento di Storia e Filosofia" ) i nominativi degli alunni che mostrano parlicolare interesse

per lo studio della filosofia ( uno per ciascuna classe quarta e quinta), entro mercoledì 7 Dicembre 2022.

Il bando e il regolamento dei Campionati sono consultabili sul sito "Philolympia".

In seguito sarà reso pubblico il calendario degli incontri e i nominativi degli alunni parlecipanti.
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