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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  

Scienze Umane Economico Sociale 

Anno scolastico 2022/23 

COMUNICAZIONE N. 18 

 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE 

ALLE LORO FAMIGLIE 

ALL’ALBO – SITO WEB 

 

 

Oggetto: FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA – ATENE, MICENE, EPIDAURO, DELFI. 
 

Si comunica il programma del Festival della Filosofia: 

1. 5 notti/6 giorni (Periodo 20 marzo - 05 aprile) viaggio in aereo o in nave. 

2. Costo euro 580,00 + bus da/per aeroporto o porto (costo da definire in base al numero dei 

partecipanti). 

3. I  versamento:  entro il 23 ottobre 2022 di euro 160,00. 

4. II versamento:  entro il 9 dicembre 2022 di euro 270,00. 

5. III versamento: entro il 2 gennaio 2023 di euro 140,00. 

6. In hotel euro 10,00 per tassa di soggiorno. 

 * LABORATORI: Gli studenti entro il 1 febbraio 2023 dovranno comunicare ai docenti referenti 

l’attività laboratoriale prescelta (teatro, hasapiko – danza greca - movimento espressivo, cinema, 

musica, fotografia, meditazione, radiosofia) da svolgere nei giorni del festival per la realizzazione del 

percorso-stage che conduca i partecipanti allo sviluppo di competenze. Lo stage convalida 50 ore di 

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) ed è riconosciuto ai fini del 

credito scolastico. 

Il calendario e la descrizione delle attività previste dal progetto sono forniti in allegato. 

* La lista degli alunni interessati alla partecipazione corredata dall’autorizzazione firmata dai 

genitori deve essere consegnata alle docenti referenti Prof.sse Coppola, Pirozzi o Ricci entro e non 

oltre il giorno 05 ottobre 2022. 

* Nel caso in cui si superi il numero massimo di posti disponibili si stilerà una graduatoria sulla base 

del voto di filosofia conseguito nello scrutinio dello scorso anno. 
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 * Tutti i versamenti vanno effettuati entro le date indicate e tramite pagoPA, il cui link sarà inviato 

all’indirizzo mail comunicato alla scuola al momento dell’iscrizione o accedendo al link direttamente 

dal sito della scuola.  

 * In allegato il programma delle attività e modello di autorizzazione. 

Capua, 28 settembre 2022 

Il dirigente scolastico 
Prof. Enrico Carafa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti 
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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