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AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 36

Desio, 12.03.2019
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE

Oggetto:

Attività di aggiornamento “Letteratura come filosofia naturale: Calvino, Gadda,
Levi”

Si comunica che, all’interno del Piano di Formazione di Istituto per l’a.s. 2018/2019, in
coerenza con il PTOF, è prevista un’attività di aggiornamento – rivolta ai soli docenti
interni dei dipartimenti di lettere e di filosofia e aperta agli studenti delle classi quinte del
Liceo, a partecipazione libera e trasversale – dal titolo “Letteratura come filosofia
naturale: Calvino, Gadda, Levi”.
Docente per l’attività di aggiornamento sarà il prof. Mario Porro (docente di filosofia e
storia presso il Liceo Fermi di Cantù).
Si allega il programma dell’attività.
Si segnala che tutti i docenti che vorranno partecipare alla formazione dovranno iscriversi
tramite
la
piattaforma
M’Iscrivo
entro
e
non
oltre
lunedì
1
aprile:
https://miscrivo.liceodesio.edu.it/

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA
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attività di aggiornamento a carattere interdipartimentale
Letteratura come filosofia naturale: Calvino, Gadda, Levi

La conferenza verterà attorno alla produzione di Calvino, Gadda e Levi, proponendone
una lettura volta ad evidenziarne in particolare i legami con discipline diverse dalla
letteratura, quali in particolare la filosofia e la scienza.
L’attività di aggiornamento è rivolta ai docenti interni di Lettere e di Filosofia.
Docente per l’attività di aggiornamento sarà il prof. Mario Porro (Liceo Fermi, Cantù).

Programma: L’attività di aggiornamento è composta da:
➢ una conferenza, a cura del prof. Mario Porro, che si terrà venerdì 5 aprile, dalle ore
14.30 alle ore 16.30, presso l’Aula Magna del Liceo E. Majorana di Desio (via G.
Agnesi, 20)
➢ due ore di studio individuale dei materiali e/o delle indicazioni bibliografiche che
verranno forniti durante l’attività in presenza.

Per ulteriori informazioni:
referente dell’attività, prof.ssa Annalisa Cavicchioni: a.cavicchioni@liceodesio.edu.it
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