
17 - 20 Luglio 2011

Liceo Banfi

Seminario Estivo di Scienze Umane
ad Alassio

Programma:

DOMENICA 17 LUGLIO
POMERIGGIO: Arrivo ad Alassio
Sistemazione  presso Ostello Don Bosco. Sosta in spiaggia
SERATA: Cena c/o Ostello
Incontro introduttivo sulla metodologia di lavoro

LUNEDI' 18 LUGLIO
MATTINA: "Criminologia, narrazione ed etica" (prof. P.
Cattorini)
PRANZO:  presso Ostello
POMERIGGIO: Dibattivo e lavori di gruppo (tutor prof.ssa
A. Cattaneo)
SERATA: Cena e libera uscita

MARTEDI 19 LUGLIO
MATTINA: Lettura e dibattito su un testo letterario in
lingua inglese (prof.ssa A. Di Staso)
PRANZO:  in spiaggia
POMERIGGIO: Libero
SERATA: Dibattito su film in argomento

MERCOLEDI' 20 LUGLIO
MATTINA: Riflessioni finali e distribuzione attestato di
partecipazione rilasciato dal Liceo "Banfi"
PRANZO:  in spiaggia
POMERIGGIO: Libero e partenze

SEDE / COSTI /COPERTURA ASSICURATIVA
- Il corso e' residenziale e si terra' presso le aule  dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Alassio: Presso l'Ostello dello stesso Istituto potranno
alloggiare gli studenti secondo quote e Regolamento prestabiliti (Euro 33,00 al giorno per alloggio e mezza pensione).
- Il costo di iscrizione per l'intero corso e' di Euro 50,00 per persona.

- Durante il soggiorno gli studenti del Liceo Banfi  sono coperti dall'assicurazione scolastica.
- Ai partecipanti sara' rilasciato un attestato di frequenza .

Per informazioni e iscrizioni: antocatt@libero.it

Il Seminario Estivo di Scienze Umane
Nasce da una pluriennale  esperienza di
orientamento universitario per studenti liceali.
E' promosso da una docente di filosofia e storia
del Liceo A. Banfi di Vimercate (MB), referente
per l'Orientamento in Uscita. E' rivolto
primariamente agli studenti del triennio ed ex
allievi del Liceo. E' aperto anche ad altri
studenti, residenti e ospiti presso Alassio. Il
seminario puo' offrire un' utile funzione di
orientamento a studenti che si avviano a
prendere decisioni in merito alle loro scelte di
studio accademico.

La Criminologia. Questione Etica
La riflessione su questo tema  che interessa
piu' discipline scientifiche e umanistiche viene
avviata da un docente universitario di
BIOETICA dell'UNIVERSITA'
DELL'INSUBRIA di VARESE e puo'
stimolare dibattiti e valutazioni personali sul
ruolo che le scienze umane possono avere nel
dibattito culturale e scientifico contemporaneo.
Gli interventi dei docenti e degli studenti
saranno coordinati da un tutor.

La citta' di Alassio
potra' offrire  l'occasione di una gradevole  sosta
marina anche grazie alla disponibilita' di una
spiaggia a disposizione dei partecipanti ed
eventuali itinerari culturali nella stessa citta'
e dintorni (la via Julia Augusta, le ville e la
biblioteca inglesi; la pinacoteca CarloLevi)


