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Circ. n. 62
Ai genitori degli alunni

SEDE

Oggetto: informativa per la partecipazione al progetto “Imparare
dall’esperienza” 2021/22, sez. “Colloqui Fiorentini 2022” – Dino Buzzati: “Uno ti
aspetta”, 17-19 marzo 2022, in collegamento streaming da Firenze. 

I “Colloqui fiorentini – Nihil alienum” sono una manifestazione a carattere nazionale, ormai
solidamente affermata nel panorama scolastico e culturale italiano, proposta
dall’associazione di insegnanti Diesse Firenze e Toscana – Didattica e Innovazione
Scolastica, con l’adesione del Presidente della Repubblica ed in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; Diesse Firenze e Toscana è soggetto
accreditato dal MIUR per realizzare competizioni inserite nelle Esperienze di promozione
delle Eccellenze. Quest’anno la scelta dell’autore coincide con le celebrazioni del 50°
anniversario della morte di Buzzati.
La nostra scuola partecipa ormai per il quinto anno al convegno, che già negli scorsi anni si è
tenuto in modalità streaming a distanza.
Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al link
https://www.diessefirenze.org/convegni/colloqui-fiorentini-2021-2/ .

Gli alunni che desiderano partecipare all’iniziativa dovranno aderire entro la
scadenza del 20 ottobre p.v., attraverso le modalità di seguito indicate.  

Modulo Colloqui fiorentini 2022
Gli alunni parteciperanno con i docenti NARCISO Vincenzo Emanuele Pio (referente), PECA
Emanuela, FLORINDI Flavia e CIANCETTA Cinzia al progetto “Colloqui Fiorentini – Nihil
alienum” – XXI edizione: Dino Buzzati: “Uno ti aspetta”, 17-19 marzo 2022, in
collegamento streaming da Firenze. 
Esso si articolerà nella nostra scuola in una serie di attività, collocate in orario
extracurricolare e svolte in presenza (tenendo conto della situazione sanitaria):
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● lettura, commento ed approfondimento di testi scelti dell’autore;
● ideazione, elaborazione e stesura di una tesina su argomenti letterari e storici

attinenti ai testi letti, in gruppi di min. 2, max. 5 studenti, distinti fra biennio e
triennio; 

● (facoltativamente) realizzazione di un elaborato artistico o di un racconto (da
intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi della tesina) su tematiche attinenti
all’autore;

● partecipazione al convegno in streaming nei giorni giovedì 17 marzo 2022 (ore
9.30-15.30), venerdì 18 marzo (ore 10.00-15.30), sabato 19 marzo (ore 10.00-13.00);

Si richiedono:

● adesione al progetto entro il giorno 20/10/2021;
● successivo perfezionamento dell’iscrizione al convegno entro il 12/11/2020; vedi la

pagina https://iscrizioni.diessefirenze.org/registrazione_utente.asp?idsezione=8 )
● invio dell’elaborato entro il giorno 23/01/2022 alla segreteria del convegno;
● partecipazione al convegno a distanza nei giorni 17-19 marzo 2022.

Costi 
● iscrizione al convegno: € 35,00 (ci sarà una partecipazione della scuola a tale spesa,

in base al numero dei partecipanti);
● iscrizione a 3 incontri di approfondimento: € 5,00 per ognuno (totale € 50,00); vedi

la pagina
https://www.diessefirenze.org/convegni/colloqui-fiorentini-2021-2/incontri-di-prepa
razione/  

Calendario delle attività (presso il Liceo Galilei secondo le norme delle autorità sanitarie):
● una lezione a settimana ore 15-16.30 a partire dalla seconda settimana di ottobre

2021 fino al termine del trimestre per un totale di 14 incontri (21 ore totali); una
lezione tenuta da un esperto esterno (2 ore);

● incontri a distanza di formazione con docenti esperti, membri del comitato
didattico dei Colloqui fiorentini (8 ore);

● tutorato nel mese gennaio 2022, alla ripresa delle attività didattiche per revisione e
stesura definitiva delle tesine (9 ore)

● partecipazione al convegno a distanza 17-19 marzo 2022 (eventualmente sarà
predisposto un viaggio a Firenze o altra località legata ai temi del convegno, sempre
in ragione della situazione sanitaria).

Il piano dettagliato delle attività del corso si trova allegato alla presente.

Data la necessità di far partire sollecitamente il corso, si richiede di comunicare al più presto
l’adesione del/la proprio/a figlio/a al fine di permettere all’ufficio di segreteria di
provvedere all’emissione degli avvisi su Pagonline per il versamento della quota di

iscrizione di € 50.00 entro la data del 30 ottobre 2021; si prega pertanto di restituire
debitamente compilato il tagliando sottostante, unitamente alla ricevuta del versamento
effettuato.
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Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Docente referente del progetto:    NARCISO Vincenzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

 
I sottoscritti ____________________________________________________

______________________________________________________________

genitori dell’alunn__ ____________________________________ della

classe _______ danno la propria adesione alle attività sopra elencate

afferenti al progetto “Imparare dall’esperienza” per il modulo “Colloqui

fiorentini 2022” e si impegnano al versamento della quota di adesione di €
50,00 non rimborsabili in caso di defezione. 

Si impegnano altresì alla partecipazione del__ propri__ figli__ al convegno in

streaming nei giorni 17-19/03/2022, anche partecipando al viaggio che verrà

eventualmente organizzato dai docenti del progetto (sempre tenendo conto

delle norme di protezione e della situazione sanitaria), i cui costi, modalità e

destinazione saranno resi noti in un secondo momento.

______________ , lì _______________

                                                                                                     In fede 

___________________________________________

__________________________________________
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