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Circ. 317/ LICEO            Cervignano del Friuli, 6 sprile 2022 
 

Agli alunni e alle famiglie degli alunni iscritti al Laboratorio 
Alle studentesse e agli studenti: 

4LSCA: Baggio Matteo; 
4LSCB: Grigollo Elisa, Nosella Martina, 

Migli Andrea; 
5LSUA: Mellini Andrea 

5LSUB Blasi Giulia Camilla, De Odorico 
Davide, Puntin Noemi 

Ai docenti delle classi 4LSCA, 4LSCB, 5LSUB, 5 LSUA 
 

  
Oggetto: “Winter School - Filosofia e crisi ecologica” – Seminario conclusivo in presenza 

 
I giorni venerdì 8 aprile e lunedì 11 aprile si terranno gli incontri conclusivi nell’ambito delle attività della “Winter School 
di filosofia”, dedicata al tema “Filosofia e crisi ecologica” e realizzata dalla Rete per la Filosofia e i Saperi Umanistici del 
Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con il gruppo di ricerca “Officine Filosofiche” dell’Università degli Studi “Alma 
Mater” di Bologna. 
 
L’ultima giornata di seminari è dedicata alla conclusione delle attività svolte fino a questo momento a distanza nonché a 
una sintesi complessiva delle attività proposte dai singoli docenti e si svolgerà in presenza secondo la seguente logistica: 
 
Gruppo 1. Il giorno venerdì 8 aprile gli studenti Grigollo Elisa, Nosella Martina, Blasi Giulia Camilla, De Odorico 

Davide, Puntin Noemi parteciperanno in presenza, dalle 15.30 alle 17.30, ai seminari conclusivi presso la sede centrale 
del Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine, via Leonardo da Vinci n. 4. Tutti gli studenti saranno accompagnati negli 
spazi previsti sotto la supervisione della prof.ssa Angela Schinella. 
 
Gruppo 2. Il giorno lunedì 11 aprile gli studenti Baggio Matteo, Migli Andrea, Mellini Andrea parteciperanno in 
presenza, dalle 15.00 alle 17.00, ai seminari conclusivi presso la sede centrale del Liceo Scientifico “Copernico” di 

Udine, via Planis n. 25. Tutti gli studenti saranno accompagnati negli spazi previsti sotto la supervisione del prof.ssa 
Graziella Berto.  
 
Per tutta la durata delle attività, i docenti e gli studenti coinvolti provvederanno a indossare mascherina FFP2 e a mantenere 
un adeguato distanziamento interpersonale. 
 
Gli studenti in elenco, nel giorno in cui si terrà il seminario conclusivo di loro interesse, usciranno da scuola alle ore 12.20, 
dopo la quarta ora di lezione, per poter raggiungere in autonomia la sede dell’attività in oggetto. Al termine delle attività 
gli studenti coinvolti lasceranno l’istituto e faranno rientro autonomamente alle loro abitazioni. 
Per dare adesione alla presente attività i genitori o gli alunni maggiorenni devono selezionare la voce ‘Aderisci’ sul registro 
elettronico. 
 
   FP/pf 

 

 

 

 
 

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof.Oliviero Barbieri 

Le coordinatrici di sede 

Prof.ssa Paola Fogar e Prof.ssa Monica Ulian 
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originale cartaceo con firme autografe conservato agli atti 

 

 

 
Sedi associate: Pag.1/1 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli  

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 
turistici “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 
“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 


