
                                                                                                               

 
BEST PRACTISE DAD 

AVVISO  AGLI STUDENTI 

  

Oggetto: SPORTELLO FILOSOFICO -  DAD PHILOSOPHICAL GROUPE – sabato 18 aprile h 

19.00 

 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che il Liceo Vecchi organizza, a beneficio dei suoi 

alunni, alcuni momenti di riflessione su tematiche legate ai rapporti tra pubblico e privato 

nell’attuale complessa contemporaneità.  

Ogni alunno interessato ( max 30) potrà partecipare, offrendo il proprio contributo in un costruttivo 

confronto secondo il modello del circle time  . Si  tratta di riproporre un’ideale “tavola rotonda” che 

richiama l’equivicinanza , la coesione e  la parità. Non è un caso, infatti, che in tutte le società 

cosiddette “primitive” i gruppi si radunassero  intorno al fuoco per parlare, scambiarsi idee, 

assumere decisioni e  narrare storie.  In tale simbolico cerchio sarà presente la figura  di un 

counselor che favorisca la relazione e la cooperazione fra tutti i componenti del gruppo. 

Prendersi uno spazio speciale come quello del circle time, riprodotto in una “room” virtuale 
può essere un’occasione per uscire dagli schemi attraverso un setting sicuramente 
inconsueto e non tradizionale allo scopo di dichiarare con forza che si intende ricercare la 
cooperazione fra tutti i componenti del gruppo. 
Gli obiettivi sono: la conoscenza reciproca, la comunicazione aperta e condivisa e la 
creazione di un clima sereno e di un reciproco rispetto; con il circle time si impara a 
discutere insieme, accettando come ugualmente importanti e valide le opinioni di tutti. 

È necessario prenotarsi dal 9 aprile al 17 aprile inviando una mail a entrambi i  seguenti 

indirizzi: 

baps11000r@istruzione.it  

deiuliisgianni@yahoo.it  

Bisogna specificare nome, cognome e classe di appartenenza. Il cognome e la classe di 

appartenenza – es. Rossi 4C – saranno il nickname attraverso cui si collegheranno alla DAD 

PHILOSOPHICAL GROUPE’ s room. 

L’incontro si terrà sabato 18 aprile, alle ore 19.00, in modalità telematica. 

Ulteriori dettagli potranno essere richiesti direttamente al  coordinatore dell’iniziativa, il prof. De 

Iuliis G. 

Il tema del primo appuntamento sarà: 

LA QUALITÀ DELLA VITA – Ripensare le nostre esistenze al tempo dell’emergenza 

Le studentesse e gli studenti informeranno i genitori della presente comunicazione. 

L’A.A. preposto pubblicherà la seguente circolare sul sito web della scuola 

Trani, 07.04.2020 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93) 
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