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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Al Capo dell’Ufficio V della DGSP del MAECI
ROMA
Al Sovrintendente agli Studi della Valle
d’Aosta
AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per
la Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola
in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Secondaria di secondo grado,
statali e paritari
LORO SEDI
e.p.c.
Al Capo Dipartimento
SEDE
Al Capo Ufficio Stampa
SEDE
OGGETTO: Graduatoria di merito per l’assegnazione delle 35 borse di studio per i docenti
relative all’International Summer School in Higher education in Philosophy, Le agorà e
l’esercizio critico del pensiero, Sicilia – Ragusa Ibla, 17-19 luglio 2017- II edizione.
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, a seguito del decreto MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI
0000323.18-04-2017, relativo all’istituzione dell’International Summer School in Higher
Education in Philosophy, Le agorà e l’esercizio critico del pensiero, Sicilia – Ragusa Ibla, 17-19
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
luglio 2017 – II edizione, rende nota la graduatoria di merito per l’assegnazione delle 35 borse di
studio per i docenti.
La seconda edizione dell’International Summer School in Higher Education in Philosophy, dal tema
Forme del discorso e della scrittura filosofica, è promossa tra le attività previste dalle Olimpiadi di
Filosofia - XXV Edizione A.S. 2016-2017, d’intesa con la Società Filosofica Italiana, al fine di
rispondere al bisogno formativo dei docenti impegnati nella preparazione degli studenti partecipanti
alle varie fasi della competizione a livello nazionale e internazionale.
Il crescente numero di adesioni alle Olimpiadi di Filosofia, nonché l’impegno dell’Italia per
l’organizzazione a Roma nel maggio 2019 della 27th International Philosophy Olympiad, suggeriscono
di intensificare la predisposizione di azioni a carattere scientifico, metodologico e didattico, mirate alla
informazione e formazione dei docenti, tali da garantire ai nostri studenti di affrontare anche il
confronto internazionale con una preparazione decisamente adeguata e di raggiungere risultati sempre
più soddisfacenti nell’apprendimento della filosofia.
In tale prospettiva, la II edizione dell’International Summer School promuove la riflessione teorica e la
pratica didattica a partire sia dai recenti provvedimenti normativi sia dalle sollecitazioni emerse nel
dibattito svoltosi a Rotterdam dal 25 al 28 maggio u.s. durante la Finale Internazionale della 25th IPO,
per invitare i docenti della Summer School a un concreto rinnovamento della qualità
dell’insegnamento della filosofia attraverso il raccordo tra scuola, università, enti di ricerca, in un
rapporto di proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali non solo italiane ma anche straniere.
In risposta al recente Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 60, la scuola italiana dedica
l’Honarable Mention, appena conquistata dallo studente Edoardo Calvello di Torino a Rotterdam, alla
promozione della cultura umanistica e quindi anche alla valorizzazione della filosofia per una scuola
aperta, inclusiva e innovativa, e per la formazione di cittadini autonomi e responsabili.
Per eventuali comunicazioni contattare la Coordinatrice scientifica del Progetto: Prof.ssa Carla Guetti:
carla.guetti@istruzione.it.
L’International Summer School sarà integralmente ripresa e trasmessa da Rai Cultura.
Tutte le informazioni sulle Olimpiadi di Filosofia sul portale dedicato: www.philolympia.org.
Le SS.LL. sono cortesemente invitate a dare tempestiva notizia alle scuole e ai soggetti coinvolti.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
Allegati
Decreto dell’International Summer School in Higher education in Philosophy.
Decreto della Commissione Nazionale di valutazione delle domande di iscrizione.
Graduatoria di merito per l’assegnazione delle 35 borse di studio per i docenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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