Alla cortese attenzione del
Dirigente Scolastico, dei docenti e degli
studenti
Inviata via email presso rispettive
Sedi
Salerno, 10 novembre 2020
Bando per la partecipazione gratuita alle giornate di formazione per docenti e discenti, riconosciute dal Ministero
dell’Istruzione – VI edizione (modalità online Codice SOFIA 74456)
L’Associazione culturale Achille e la Tartaruga e la Società Filosofica Italiana (SFI), coordinatore scientifico dell’iniziativa,
nell’ambito del progetto “I percorsi delle eccellenze: Achille e la Tartaruga per la valorizzazione dei giovani talenti”,
organizzano un corso online gratuito di formazione per i docenti della scuola secondaria di II grado, riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva 90/2003 artt. 2,3 e 4 (che va a sostituire il DM 177/2000 art. 3
comma 5) in quanto il Corso rientra nelle attività di formazione svolte dalla SFI, Ente qualificato per la formazione a
livello nazionale.
CONTENUTI E DOCENTI: il tema del corso è “La filosofia antica al tempo della pandemia: parole, testi, immagini”. Il corso
è così strutturato: - 7 incontri di formazione in videoconferenza della durata di 2,5 ore ognuno; - 1 Lectio conclusiva della
durata di 2,5 ore; - 5 ore di lavoro individuale.
Il corso si propone di indagare e di costruire un piccolo lessico filosofico per comprendere l’epidemia che stiamo vivendo.
Parole come cura, contagio, caso, imperturbabilità, paura, crisi, saranno il filo conduttore per approfondimenti sulle molte
implicazioni giuridiche, politiche, etiche, economiche che il recente fenomeno della pandemia ha sollevato, al fine di chiarire
alcuni aspetti legati alle responsabilità e alle credenze individuali e collettive. Le lezioni saranno tenute da docenti
universitari ed esperti. La lectio dal titolo “Conoscenza ed ethos fra anima e corpo nella Repubblica e nel Timeo di
Platone” sarà tenuta dal prof. Francesco Fronterotta, ed introdotta dal prof. Franco Ferrari, ordinario di Filosofia Antica
presso l’Università degli Studi di Salerno.
DESTINATARI: il corso è indirizzato a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo della scuola secondaria di II grado e agli studenti
interessati su segnalazione dei loro docenti. Su richiesta possono partecipare anche studenti universitari e/o dottorandi.
PERIODO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: il corso si svolgerà online dal 23 novembre al 18 dicembre come da programma
allegato. La piattaforma è Zoom.us - Codice SOFIA 74456
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo www.achilleelatartaruga.it e sul sito www.sfi.it
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: gli interessati possono iscriversi compilando il form allegato da inviare via e-mail, entro il
22 novembre 2020, all’indirizzo achilleelatartaruga@pec.it.
La partecipazione è gratuita. I partecipanti, alla fine del Corso, riceveranno un attestato di frequenza utile ai fini del rilascio
dei crediti formativi. Si precisa che per ottenere l’attestazione è necessario seguire minimo 20 ore delle 25 previste da
programma, comprensive del lavoro individuale. Agli studenti, invece, sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione
utile per i crediti scolastici. E’ possibile anche partecipare a singole giornate formative per le quali sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.
RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE:
-

per il coordinamento scientifico: prof.ssa Francesca Gambetti, Segretario Nazionale della Società Filosofica Italiana;
per il coordinamento organizzativo, dott.ssa Felicia Ascolese, me4job scarl

Il Presidente
Associazione Achille e la Tartaruga
Paola de Roberto
I Percorsi delle Eccellenze:

SCHEDA DI ADESIONE
Giornate formative 2020
“I percorsi delle eccellenze: Achille e la Tartaruga per la valorizzazione dei giovani talenti”

“La filosofia antica al tempo della pandemia: parole, testi, immagini”
Codice SOFIA 74456

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE “SCRIVERE IN STAMPATELLO”

PARTECIPANTE (COGNOME E NOME) _____________________________________________________________________________________________
DOCENTE

STUDENTE DI SCUOLA SUPERIORE

STUDENTE UNIVERSITARIO

DOTTORANDO

ISTITUTO/UNIVERSITA’ DI RIFERIMENTO_________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE _________________________________________________________________PROV. ______________________CAP __________________
TEL. _____________________________________________ E-MAIL_____________________________________________________________________


SE DOCENTE INDICARE:

MATERIA DI INSEGNAMENTO _____________________________________________________________________________________________
TEL. _____________________________________________ E-MAIL_____________________________________________________________________


SE STUDENTE DI SCUOLA SUPERIORE INDICARE:

DOCENTE DI RIFERIMENTO______________________________E-MAIL DEL DOCENTE_________________________________________


SE STUDENTE UNIVERSITARIO O DOTTORANDO INDICARE:

TEL. _____________________________________________ E-MAIL_____________________________________________________________________
Trattamento dati personali
I dati forniti verranno trattati secondo quanto disposto dal DL 196 del 30/06/2003 e successive modifiche o integrazioni sulla tutela dei dati
personali. I Suoi dati saranno trattati dall’Associazione Achille e la Tartaruga - titolare del trattamento - per gestire la sua iscrizione al Corso.
Tutti i dati richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. Ai sensi dell'art. 7, D.L 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare e cancellare i Suoi dati opporsi al loro trattamento scrivendo a: Achille e la Tartaruga, Via Dalmazia, 5 – 84123 – Salerno
L’INVIO EMAIL DELLA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE E’ VALIDO COME AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI
AI SOLI FINI PREVISTI PER L’EROGAZIONE DEL SUDDETTO CORSO DI FORMAZIONE

Luogo e data

I Percorsi delle Eccellenze:

Firma

