
 
 
Alla cortese attenzione del 
Dirigente Scolastico 
 
Inviata via email presso rispettive 
Sedi 
 

 

Salerno, 1 marzo 2019 

Oggetto: bando per la partecipazione gratuita alle giornate di formazione ed aggiornamento per i docenti, 

riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – VI edizione 

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 anche quest’anno un corso gratuito di formazione ed aggiornamento per i docenti della scuola superiore 

riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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 dal MIUR per la formazione a livello nazionale. 

DESTINATARI: Il tema del corso di quest’anno è “Nuove prospettive della ricerca nello studio del pensiero antico”. Il corso, 

organizzato sotto forma di laboratorio, è indirizzato a tutti i docenti di Greco, Latino e di Filosofia, di ruolo e non di ruolo. Il 

corso è a numero chiuso. Verrà data priorità ai docenti afferenti agli Istituti scolastici aderenti, con almeno un iscritto, 

all’Agone Eleatico e/o al Certamen Velinum. 

CONTENUTI E DOCENTI: il corso affronterà le principali questioni stilistiche e di traduzione dei testi filosofici antichi. Le 

lezioni saranno tenute da docenti universitari ed esperti.  In particolare, la lectio magistralis dal titolo “Eros e Libertà” sarà 

tenuta dal prof. Matteo Nucci. La responsabilità scientifica e il coordinamento degli interventi formativi sono affidati ai 

professori Franco Ferrari, ordinario di Filosofia Antica  presso l’Università degli Studi di Salerno e Francesca Gambetti, 

Segretario Nazionale della Società Filosofica Italiana. 

SEDE DI SVOLGIMENTO E PERIODO: il corso si terrà ad Ascea-Velia nelle giornate del 3, 4 e 5 maggio 2019. Ulteriori 

informazioni saranno reperibili all’indirizzo www.achilleelatartaruga.it. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: gli interessati possono iscriversi compilando il form allegato da inviare, su carta intestata 

dell’Istituto, via e-mail, entro il 6 aprile 2019, all’indirizzo info@achilleelatartaruga.it. Il programma completo sarà pubblicato 

sul sito dell’Associazione e sulla piattaforma del MIUR SOFIA entro una settimana dalla data di chiusura delle iscrizioni. 

Il corso prevede una partecipazione di non oltre 30 iscritti. La partecipazione non prevede il pagamento di quote di iscrizione. 

Eventuali impedimenti alla partecipazione, tranne per casi urgenti e ben motivati, vanno comunicati non oltre 15 giorni 

prima l’inizio del Corso. 

I docenti iscritti, alla fine del Corso, riceveranno attestato di frequenza.  

 

Il Presidente  
Associazione Achille e la Tartaruga 

       Paola de Roberto 
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Form da inviare, entro il 6 aprile 2019, su carta intestata dell’Istituto via email a: 

 Associazione Achille e la Tartaruga info@achilleelatartaruga.it 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Giornate formative docenti 2018/2019  

“Nuove prospettive della ricerca nello studio del pensiero antico” 

 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE “SCRIVERE IN STAMPATELLO” 

NOME ISTITUTO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO  _________________________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE ____________________________________________________________________________________________________________________ 

PROV. ________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAP ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

TEL. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

FAX ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL* ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DOCENTE PARTECIPANTE _________________________________________________________________________________________________ 

MATERIE INSEGNATE _______________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL PERSONALE* _______________________________________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO PERSONALE______________________________________________________________________________________ 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE VIII° AGONE ELEATICO e VI CERTAMEN VELINUM (barrare ⎕ SI o ⎕NO) 

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 

 

Luogo e data        Firma e Timbro dell’Istituto 

 

*Attenzione: La conferma dell’iscrizione avverrà via E-mail e quindi il campo E-mail della scuola è un campo obbligatorio. Il campo E-mail del 

docente (non obbligatorio) consentirà allo stesso di essere informato 

mailto:info@achilleelatartaruga.it

