
 
         Maglie, 22 settembre 2018 
 
 
 

Agli Studenti e ai Genitori delle classi terze 
 

Alle Signore e ai Signori Docenti delle classi interessate 
 
           LL.SS. 
 
 
 
Oggetto: Festival della Filosofia in Magna Grecia. 
 
 
Il Dipartimento di Storia e Filosofia, in continuità con il progetto avviato negli scorsi anni, propone, 
per le classi terze, la partecipazione alla sessione del Festival della Filosofia prevista a Matera come 
attività di avviamento allo studio della Filosofia, in pullman, dal 10 al 13 ottobre - Scanzano 
Jonico (MT). 

Il contributo individuale di partecipazione ammonta ad € 280,00. 
 
Programma: 
 
10 ottobre 

  8.00: partenza da Maglie 
14.00: arrivo Area Archeologica Metaponto 
15.00: registrazione presso l'Info Point 
17.00: apertura e presentazione del Festival Filosofia in Musica - Alessandro Quarta 
19.00: Transfer al Villaggio e cena. 
 
11 ottobre 

 8.30: transfer Villaggio/Miglionico 
9.30: dialogo filosofico con il Prof. Simone Regazzoni 

Visita guidata Castello di Miglionico 
Laboratorio di empatia con il Prof. Salvatore Ferrara 

13.00: pranzo a sacco fornito dal Villaggio 
17.30 - 19.00: Laboratori Filosofici e Agorà tra Docenti Miglionico 
20.00: transfer Miglionico/Villaggio 
22.00 - 24.00: serata presso Villaggio Porto Greco. 
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12 ottobre 

  8.30: transfer Villaggio/Matera 
  9.30: passeggiata filosofico-teatrale Comune di Matera 
13.00: pranzo a sacco fornito dal Villaggio 
15.00 - 18.00: Laboratori Filosofici e Agorà tra Docenti (spazi nei Sassi di Matera) 
20.00: transfer Matera/Villaggio 
22.00 - 24.00: serata Villaggio Porto Greco. 
 
13 ottobre 

  8.30 - 11.00: transfer Villaggio/Area Archeologica Metaponto 
Laboratori Filosofici - riunione collettiva dei percorsi laboratoriali 

11.00 - 13.30: un’anime azione corale Laboratori Filosofici. 
Gli allievi termineranno il loro viaggio in un'azione corale 

13.30: pranzo Villaggio Porto Greco. Partenza 
20.00: arrivo previsto 
 
Villaggio Porto Greco  Viale C.E. Bernasconi – 75020 Scanzano Jonico (MT) - tel. 0835 953529. 
 
La quota comprende: 

Il contributo comprende tutte le attività del Festival. In caso di disdetta sarà restituita soltanto la quota 
Festival, € 150,00. 
Gli Studenti che partecipano saranno iscritti all’associazione per i servizi offerti. 
Le formule di soggiorno sono previste in strutture alberghiere tre e quattro stelle, dotate di spazi per favorire 
il confronto e lo scambio. 

La tassa di soggiorno a Matera, € 4,80 (€ 1,60 per notte), non è conteggiata nella quota di 
partecipazione e sarà versata direttamente alla Direzione dell’hotel. 
 
Informazioni utili:  

È prevista la scelta di una singola attività laboratoriale tra: teatro, musica, cinema, fotografia, movimento 
espressivo, yoga, radio, per consentire la realizzazione di un percorso-stage che conduca i partecipanti allo 
sviluppo di concrete competenze. 
 
Modalità di partecipazione: 

Possono partecipare gli Studenti delle classi terze previa segnalazione del Docente di Filosofia della classe. 
I posti a disposizione per gli Studenti sono 50; in caso di esubero di richieste si effettuerà il sorteggio. 
 
L'iscrizione si riterrà perfezionata a seguito del versamento dell’intera quota del viaggio, pari ad € 
280,00, da effettuarsi ENTRO E NON OLTRE venerdì 28 settembre 2018 sul c/c postale n. 
10061737 intestato al Liceo Classico “F. Capece” - Servizio Cassa - 73024 Maglie, specificando 
nella causale “Festival della Filosofia 2018”. 

Le ricevute di versamento e il consenso dei Genitori per la partecipazione al Festival della Filosofia, 
FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI , saranno consegnati da un rappresentate di classe in 
Segreteria – Area Studenti entro le ore 13,00 di venerdì 28 settembre 2018. 

Qualora non si effettui il versamento nei termini suddetti non sarà ritenuta valida la prenotazione effettuata 
con la manifestazione di interesse. 
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        Al Dirigente Scolastico 
        del Liceo Classico Statale “F. Capece” 

  di MAGLIE 
 
 
Oggetto: consenso dei Genitori per la partecipazione del figlio minorenne al Festival della Filosofia. 
 
I sottoscritti Genitori , esercenti la patria potestà nelle persone di ___________________________ 

e di __________________________ autorizzano il/la figlio/a _____________________________ 

Classe _____ Sez. _____ Indirizzo _______________________ a partecipare al Festival della 

Filosofia in Magna Grecia che si terrà a Matera dal 10 al 13 ottobre 2018. 

Dati anagrafici dello Studente: 

Cognome ____________________ Nome ________________ nato/a il ______________________ 

a ___________________________ Via _________________________ n. ____________________ 

codice fiscale ______________________________ email _________________________________ 
 
Noi sottoscritti dichiariamo di essere consapevoli che: 

a. in caso di mancata partecipazione individuale si darà luogo al rimborso delle quota versata, 
esclusivamente per gravi, imprevisti e comprovati motivi, purché tempestivamente 
comunicati entro 24 ore dalla partenza e solo per la quota residua rispetto ad eventuali penali 
da pagare all'agenzia di viaggi. 
 

b. non si darà luogo a nessun rimborso, neppure parziale, della quota versata per assenze 
ingiustificate. 

 
Noi sottoscritti dichiariamo di esonerare l’Istituto da responsabilità per danni al proprio figlio, e/o 
a persone e a cose causati da un comportamento scorretto o da fatti accidentali. 

Noi sottoscritti dichiariamo che il/la figlio/a è in possesso e porterà con sé durante il viaggio un 
documento di riconoscimento valido per l’espatrio. 
 

Maglie, ______________________ 
 

Firma del padre ________________________ 
 
Firma del madre ________________________ 
 
 

DA CONSEGNARE AL RAPPRESNTANTE DI CLASSE, INSIEME 
CON LA RICEVUTA DI VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 13,00 D I 
VENERDÌ 28 SETTEMBRE. 


