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Circolare n. 99

Cagliari, 24 novembre 2020
Alle classi 4^ e 5^
Ai docenti di Filosofia (cl. di concorso A019)
Alle FF.SS per Orientamento in uscita e PCTO

OGGETTO: “Romanae Disputationes 2020/21” - Concorso Nazionale di Filosofia
Si porta a conoscenza delle/degli studentesse/studenti delle IV e delle V interessate/i
l'iniziativa in oggetto, per i cui dettagli si rimanda al bando allegato e al seguente link:
http://romanaedisputationes.com/rd2021/
RD è un’iniziativa dell'Alma Mater Studiorum di Bologna, rivolta agli studenti del triennio
della scuola secondaria di secondo grado. Il tema individuato per le sputationes di quest'anno è
"Affetti e legami- forme della comunità". Gli studenti di ciascun team Junior (IV anno) e Senior (V
anno), partecipano al Concorso in una delle seguenti categorie:
• Scritto: redazione di un elaborato scritto di max 30mila battute; il team deve essere
composto da min 2 - max 5 studenti;
• Video: realizzazione di un video di max 10; il team deve essere composto da min. 2 studenti
- max l’intera classe;
• Age Contra: torneo di dibattito filosofico; il team deve essere composto da min 2 - max 5
studenti.
Ogni Team dovrà essere accompagnato da un docente referente e potrà presentare solo un
elaborato scritto o un video. L'iscrizione dovrà essere effettuata individualmente dagli interessati
compilando l'apposito form sul sito www.romanaedisputationes.com entro e non oltre il 30
novembre 2020. La quota da versare, a titolo di rimborso spese per la partecipazione al concorso e
al convegno finale in presenza (viaggio, vitto e alloggio esclusi) o in diretta streaming, è di 30€ per
ogni studente. Una volta effettuata l'iscrizione, gli studenti dovranno comunicarlo all'Ufficio di
Presidenza, alla mail collaboratori.liceodettori@gmail.com.
Gli elaborati dovranno essere caricati sull'apposito form entro sabato 13 febbraio 2021.
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