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Circ. n. 142 a.s. 2018/19

Pioltello, 16 novembre 2018

Agli studenti del Liceo
classico e scientifico – classi quarte e quinte
A tutti i docenti

Oggetto: Concorso di filosofia “Niccolò Machiavelli” seconda edizione 2018-19
Il Dipartimento di Filosofia organizza un concorso di filosofia aperto agli studenti delle classi quarte
e quinte dell’Istituto.
Il concorso consiste nella elaborazione di un saggio filosofico su un tema scelto dalla Commissione
Giudicatrice.
Il tema scelto per quest’anno scolastico consiste in una riflessione sulla seguente tematica:
A partire dall’affermazione di Fedor Dostoevskij (1821-1881) “L’umanità può vivere senza la
scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere” si rifletta
sulla facoltà tipicamente umana di riconoscere, produrre e godere del bello.
I saggi, redatti in forma anonima e con un titolo, dovranno essere consegnati nell’apposito
contenitore, situato presso la portineria, entro e non oltre il 15 aprile 2019; i lavori dovranno essere
accompagnati da una busta sigillata contenente nome dell’autore e titolo del saggio.
I saggi dattiloscritti non dovranno superare le quattro cartelle A4 (carattere 12). Utili indicazioni per
la stesura del saggio si trovano sul bando pubblicato sul sito dell’Istituto.
Verranno premiati i tre testi giudicati più meritevoli dalla Commissione, la quale si riserva di
escludere il concorrente dal concorso in caso di plagio o di evidente ricomposizione di testi altrui.
I saggi premiati saranno pubblicati sul sito d’Istituto e in forma cartacea in un piccolo fascicolo.
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