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Prot. N. 18

Atripalda, 16 dicembre 2020
Agli ATTI
All’ Albo
Al sito WEB della scuola
AI DOCENTI
AI GENITORI E AGLI ALUNNI

OGGETTO: Concorso di Filosofia “Olimpiadi del pensiero” in collaborazione con la famiglia
Pennella, riservato agli studenti del triennio del liceo De Caprariis.
Si comunica a docenti, genitori ed alunni che per il giorno
LUNEDI’ 27 gennaio 2020
Presso la sede centrale di Atripalda del Liceo “De Caprariis”
Si terrà il concorso di filosofia “Olimpiadi del pensiero” promosso dalla famiglia Pennella di Atripalda e
riservato agli alunni del liceo frequentanti le classi del triennio delle sedi di Atripalda-Solofra-Altavilla
Irpina.
Le modalità di svolgimento della prova sono le seguenti:
 Alle ore 10:00 inizio della prova, che consiste nell’ elaborazione da parte dei partecipanti di un
saggio di filosofia su una tematica che verrà indicata dalla Prof.ssa Mirella Napodano, Presidente
dell’ Associazione filosofica “Amica Sofia” (i candidati dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima
dell’ inizio della prova presso la sede di Atripalda);
 Alle ore 13:00 termine della prova.
I premi messi a disposizione dalla famiglia Pennella sono:
 Primo classificato: € 250 (duecentocinquanta)
 Secondo classificato: € 150 (centociquanta)
 Terzo classificato: € 100 (cento) .
La Commissione giudicatrice, che a suo insindacabile giudizio designerà i vincitori, è così composta:
 Presidente: Prof.ssa Mirella Napodano, Presidente dell’ Associazione filosofica “Amica Sofia”;
 Componenti: D.S. del Liceo De Caprariis Prof.ssa Maria Berardino più alcuni Docenti di Filosofia e
Storia del Liceo De Caprariis designati dalla D.S.
 Non saranno ammessi ricorsi alle determinazioni della commissione giudicatrice.
Indicazioni operative circa le modalità di svolgimento della prova saranno date ai partecipanti direttamente il
giorno della prova; si ricorda comunque che è assolutamente vietato l’ uso di smartfone, tablet e altri
dispositivi elettronici, testi scolastici, libri, appunti ecc. E’ consentita unicamente la consultazione del
dizionario della lingua italiana.
I vincitori del concorso saranno premiati in una apposita cerimonia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

