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OGGETTO: Percorsi di formazione 
 
L’Istituto “Maironi da Ponte” sottopone alla nostra attenzione i seguenti corsi di aggiornamento che 
si svolgeranno presso la sua sede: 
 

 “Luce e Cosmo - Logos e Chaos - Virtù e Pathos, nel Pensiero e nella 
Letteratura dell’età antica e medievale”. 

 
La formazione ha come obiettivo centrale l’approfondimento critico di tematiche letterarie e culturali, 
oggetto di studio del triennio ed in particolare del quinto anno. 
 
Relatori:  prof. Enrico Giannetto, docente di storia del pensiero scientifico, UNIBG,  

 prof.ssa Lucia Degiovanni, docente di lingua e letteratura latina,UNIBG. 
 
Scansione temporale: 
Prof. Enrico Giannetto: 

 Metafisica della luce (prima parte) -  Venerdì 2 Febbraio, dalle ore 14,30 alle ore 16,30; 

 Metafisica della luce (seconda parte) - Venerdì 16 Febbraio, dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

Prof.ssa Lucia Degiovanni: 

 La Medea di Seneca tra teatro e filosofia  - Martedì 27 Febbraio, dalle ore 15,00 alle ore 

17,00. 

 Medea nel cinema: Pasolini, Lars von Trier, Ripstein  -  Lunedì 5 Marzo, dalle ore  15,00 alle 

ore 17,00. 

 
 “Evoluzionismo ed evoluzionismi” 

La formazione ha come tema centrale la ricezione storica della teoria di Darwin, aporie  e  
travisamenti, allo scopo di migliorare la qualità degli specifici insegnamenti di competenza. 
 
Relatore: prof. Enrico Giannetto, docente di storia del pensiero scientifico,UNIBG 
 
Scansione temporale:  

 8 marzo 14.30-17.00 

 22 marzo 14,30-17.00 

 5 aprile 14,30-17.00 

 12 aprile 14.30-17.00. 
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Con l’IS “Maironi da Ponte”  e con l’IS “Einaudi” di Dalmine è stato attivato un accordo  di rete che 
prevede la suddivisione dei costi. I corsi si attiveranno con un numero minimo complessivo di 10 
adesioni.  
 
Si raccolgono le adesioni dei docenti del nostro istituto che intendono partecipare al corso/ai corsi 
entro le ore 10.00 di sabato 27 gennaio 2018. 
 
Le adesioni dovranno pervenire entro la data sopra indicata, via mail, all’indirizzo  
vicepresidenza@bettyambiveri.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof.ssa Rosarita Rota 
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