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Circ. n. 70      
Prot. n.  10842/1.1.h        Firenze, 24 ottobre 2017 
 

Ai genitori 
A tutto il personale 

 

Oggetto: Philosophy for Community 

 Gent.mi, 

invio la locandina di invito agli incontri di Philosophy for Community rivolti ai genitori e a tutto il 

personale della scuola. Da quest'anno l'attività di Philosophy for Children and Community (P4C) 

verrà rivolta non solo agli alunni delle classi che l'hanno inserita nella propria programmazione 

ma anche all'intera comunità scolastica.  L'intento è quello di costruire una piccola comunità di 

ricerca, che decide di dedicare un'ora e mezza al mese al pensiero, alle domande e alle discussioni 

che da esso possono proliferare. Per saperne di più:  http://www.filosofare.org/crif-p4c/p4c/   

 Le sedute saranno coordinate dalla Dott.ssa Francescon e si terranno una volta al mese 

(escludendo i mesi di febbraio e di giugno).  I primi due incontri avranno luogo presso la palestra 

della scuola Ghiberti, i successivi si terranno presso la palestra della scuola Niccolini.    

 Spero di vedervi numerosi.  

 “Il provar meraviglia sorregge la filosofia e la domina dall’inizio alla fine”. 

Martin Heidegger 

Cordiali saluti,  

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Annalisa Savino 
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L’istituto Ghiberti  
è lieto di annunciare che avrà luogo a Firenze 

 un ciclo di incontri di pratiche filosofiche: 
 un’occasione per riflettere, discutere, confrontarsi,  

in cui il parteggiare per un’idea possa trasformarsi nel  
prendere parte a un pensiero condiviso 

 
dalle 17:00 alle 18:30  

Giovedì 2 novembre c/o Ghiberti 
Mercoledì 6 dicembre c/o Ghiberti 

Martedì 9 gennaio c/o Niccolini 
Giovedì 1 marzo c/o Niccolini 
Giovedì 5 aprile c/o Niccolini 

Mercoledì 2 maggio c/o Niccolini 
 

Non occorrono particolari competenze. Gli incontri sono aperti e gratuiti. 
Siete tutte benvenute e tutti graditi! 
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