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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di secondo grado statali della Toscana 

Ai Coordinatori degli Istituti secondari di secondo grado paritari della Toscana 

Ai docenti di filosofia  

  

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Lezioni gratuite per la scuola secondaria a cura dei soci della Biblioteca Filosofica - 

sezione di Firenze della Società Filosofica Italiana 

 

La Biblioteca Filosofica, sezione fiorentina della Società Filosofia Italiana, Ente qualificato per la 

formazione dal Ministero dell’Istruzione, da oltre un secolo promuove la ricerca filosofica, l’incontro e il 

dialogo tra i docenti di filosofia e la diffusione della cultura filosofica tra le giovani generazioni.  

La Biblioteca Filosofica offre alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Firenze un 

programma di lezioni gratuite tenute dai propri iscritti (docenti di filosofia della scuola secondaria o 

dell’Università), che integrino e arricchiscano il percorso filosofico degli studenti. 

Ciascun docente o gruppo di docenti potrà liberamente scegliere, tra quelle proposte, la lezione o le 

lezioni che ritiene più indicate per le proprie classi: data, orario e modalità della lezione (in presenza o a 

distanza) saranno poi concordate direttamente con il relatore, anche in base alle necessità della classe o 

delle classi coinvolte. Il progetto proseguirà anche nel prossimo anno scolastico.  

Per segnalare il proprio interesse ed essere messi in contatto con i relatori inviare una email all’indirizzo: 

bfilosofica@gmail.com 

Si trasmette in allegato la presentazione del progetto, con il programma delle lezioni proposte.  

 

Visto il valore scientifico e culturale dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la più ampia 

diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 
Allegato:  

Presentazione progetto Biblioteca Filosofica 
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