
 
Maglie, 25 novembre 2019 

Alle classi quarte  
 
 
Oggetto: Festival della Filosofia in Magna Grecia “PHILIA” 10-15; 15-20; 20-25 Marzo 2020  

L’edizione del Festival della Filosofia in Grecia, per l’anno scolastico in corso, è riservata alle classi 
quarte per un numero massimo di 70 studenti partecipanti.  

Il progetto prevede la scelta, in base alle proprie attitudini, di una singola attività laboratoriale tra 
teatro, hasapiko (danza greca), movimento espressivo, cinema, musica, fotografia, meditazione-tai per 
consentire la realizzazione di un percorso-stage che conduca i partecipanti allo sviluppo di concrete 
competenze 

Lo stage convalida 50 ore di "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO).  
 

Modalità di partecipazione e quote 

L’adesione degli Studenti della classe dovrà pervenire attraverso la consegna del presente elenco 
compilato ai Collaboratori Scolastici che lo faranno pervenire in Segreteria, Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, entro il 27 novembre. 
In caso le adesioni dovessero superare i posti previsti, si procederà ad una selezione per merito. 
La partecipazione, se confermata dall’eventuale selezione, dovrà essere formalizzata attraverso il 
modulo, che sarà consegnato successivamente, insieme al versamento della prima rata, € 140,00 a 
persona, entro e non oltre il 29 novembre 2019.  
I moduli e i relativi bollettini saranno consegnati dai Rappresentanti di Classe in Segreteria - Ufficio 
Relazioni con il Pubblico.  

Il contributo individuale di partecipazione è di € 520,00.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti A/R porto in Italia e la tassa di soggiorno che sarà 
addebitata all’arrivo in struttura.  
Il viaggio sarà organizzato dal Tour Operator Helios Travel (Greco).  
Le date precise saranno confermate a seconda della disponibilità logistica della nave in uno dei tre 
turni previsti in oggetto.  
E’ inoltre necessario prevedere il costo del viaggio in pullman A/R dal Porto di Brindisi. 

SUDDIVISIONE QUOTA: 

Quota viaggio:  € 140,00 a persona da versare entro il 29 novembre 2019 

Quota pacchetto viaggio (vitto, alloggio, trasferimenti ed altri servizi come visite musei, visite 
guidate, assicurazioni):  € 260,00 a persona da versare entro il 20 dicembre 2019 

Quota Festival: € 120,00 a persona da versare entro il 20 gennaio 2020 
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PROGRAMMA FESTIVAL  

Primo giorno: arrivo degli Studenti - Accoglienza Greca e Presentazione delle attività del festival. 
Secondo giorno: Atene, Visita dell’ Acropolis, Partenone, Colle Filopappo, Teatro di Dioniso, 
Passeggiata Filosofico Teatrale, visite guidate, museo e spazio concorsi animafilosofia.  
Terzo giorno: Epidauro, visita del sito archeologico, Tempio di Asclepio, Stadio e teatro di Epidauro, 
visita guidata, intervento filosofico, laboratori di filosofia pratica e spazio concorsi animafilosofia. 
Quarto giorno: Delfi, Visita guidata dell’area archeologica, Museo, Dialogo Filosofico, 
esibizioni concorsi animafilosofia.  
Quinto giorno: visita dell’area archeologica di Messene antica, Odeon, anfiteatro, 
stadio, Rappresentazione teatrale, Dibattito filosofico teatrale, laboratori di filosofia pratica, Unanime e 
premiazione concorsi animafilosofia.  
Sesto giorno: saluti e partenza.  

LA DOCENTE REFERENTE 

        Prof.ssa Ida Vinci  

         

CLASSE _______ SEZ. _____ INDIRIZZO __________  

ELENCO STUDENTI:  

1_______________________________ 

2_______________________________ 

3_______________________________ 

4_______________________________ 

5_______________________________ 

6_______________________________ 

7_______________________________ 

8_______________________________ 

9_______________________________ 

10______________________________ 

 
 
 
 



 
        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 responsabilità genitoriale autorizzano il/la figlio/a _____________________________ 

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

Filosofia in Magna Grecia che si terrà in Grecia tra il 10 e il 25  marzo 2020 (le date precise 

verranno comunicate successivamente). 

Dati anagrafici dello Studente: 
Cognome ____________________ Nome ________________ nato/a il ______________________ 

a ___________________________ residente____________________________________________ 

Via _________________________ n. ____ codice fiscale _________________________________ 

email _________________________________ 
 
Noi sottoscritti dichiariamo di essere consapevoli che: 

a. in caso di mancata partecipazione individuale si darà luogo al rimborso della 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. 

Noi sottoscritti autorizziamo l’istituto ad effettuare riprese video-fotografiche del proprio figlio/a, 
esclusivamente per uso didattico nell’ambito di progetti ed attività approvati dagli organi Collegiali 
della scuola; dichiarando altresì, di essere consapevoli che la Scuola può utilizzare le immagini di 
cui alla presente autorizzazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione, compresa l’eventuale pubblicazione sul proprio sito.,  
 
Maglie, ______________________ 

 
Firma del padre ________________________ 
 
Firma del madre ________________________ 
 

 
DA CONSEGNARE AL RAPPRESENTANTE DI CLASSE, INSIEME CON LA RICEVUTA 
DEL 1° VERSAMENTO (€ 140,00), ENTRO LE ORE 13,00 DI VENERI’ 29 NOVEMBRE 

 


