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AGLI STUDENTI E STUDENTESSE INTERESSATI  
CLASSI QUARTE E QUINTE 

Oggetto: corso di ambito filosofico di preparazione ai test di ingresso universitari 

 
Si comunica l’attivazione di un corso in filosofia di preparazione ai test di ingresso universitari rivolto 

agli studenti delle classi quarte e quinte. 

La frequenza al corso (minimo 10 ore) rientra tra le attività complementari e integrative promosse 

dalla scuola in orario extracurricolare per la possibile acquisizione del credito scolastico relativo alla 

fascia più elevata.  

Gli studenti interessati sono pregati di segnalare la loro adesione, compilando il seguente modulo 

google entro e non oltre LUNEDI’ 14 novembre.  

Iscrizione: https://forms.gle/rsQhuJm4ukuEnDLV9 

Il corso, tenuto dai docenti del Dipartimento di psicologia e scienze umane e sociali dell’istituto, 

avrà il seguente calendario: 

DATA ORARIO DOCENTE ARGOMENTO 

giovedì 19 gennaio  14.00 - 16.00 Rosaria De Simone I Presocratici 

giovedì 26 gennaio  14.00 - 16.00 Rosanna Palmiotto Socrate 

giovedì 2 febbraio  14.00 - 16.00 Rosanna Palmiotto Platone 

giovedì 9 febbraio  14.00 - 16.00 Antonio Sanfilippo Aristotele 

giovedì 16 febbraio  14.00 - 16.00 Antonio Sanfilippo Empirismo e razionalismo 

giovedì 23 febbraio 14.00 - 16.00 Paola Pediconi Kant 

giovedì 2 marzo 14.00 - 16.00 Paola Pediconi Hegel 

giovedì 9 marzo  14.00 - 16.00 Marisa Marchi  Schopenhauer e Kierkegaard 

giovedì 16 marzo 14.00 - 16.00 Antonio Sanfilippo Nietzsche 

giovedì 23 marzo  14.00 - 16.00 Jaqueline Zanoni Max Weber: l’etica protestante e lo spirito del capitalismo 

giovedì 30 marzo  14.00 – 16.00 Jaqueline Zanoni Marx e la sinistra hegeliana 

  
Cordiali saluti                  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                Maria Teresa Dosso 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa 
nella segnatura di protocollo 
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