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SEDI E CONTATTI :   Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Caduti di Via Fani“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

 

 

 
PERCORSI FORMATIVI - Scuola Primaria: Rubeolo, Scuola Secondaria: Sede Centrale  Sepeithos Eurisko, 
Metron_Nomos ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : Gymnasium, 
Sede S. Eligio : Vùsciola 
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AI  SIGG.  DOCENTI 

  
COMUNICAZIONE N. 25/11 

  
OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2010/2011: CORSO DI FORMAZIONE ESTETICA.  

 
Il nostro Istituto già da qualche anno collabora, per lo studio sulla Comunicazione 

con l’OSCOM, gruppo di ricerca del Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” dell’Università 
agli Studi di Napoli “Federico II”. L’OSCOM si propone di stabilire contatti con altri 
dipartimenti e Facoltà del Polo delle Scienze Umane e Sociali di cui, nel corso degli 
anni, sono stati inseriti, a seconda delle direzioni di ricerca, docenti dalle facoltà di 
Sociologia, Scienze Relazionali, Filologia classica, Architettura, Ingegneria. Il fine è di 
costruire ricerche-azioni che relazionino competenze per considerare le problematiche 
inerenti la comunicazione alla luce della tradizione umanistica e della sua sicura 
capacità di aprirsi agli orizzonti del nuovo mondo. Il progetto si basa sulla constatazione 
della necessità di approfondire nella ricerca e nella formazione il problema delle nuove 
tecnologie e della comunicazione integrata. Scegliere un Dipartimento di Filosofia, come 
sede, dichiara l’intento di voler valorizzare la consapevolezza teorica della complessità 
del problema della comunicazione. L’informatica e il multimediale rappresentano il 
problema tecnologico di un mondo in evoluzione nel quale la filosofia, prima ideatrice 
della logica binaria, ha ancora tanto da dire.  

Il nostro Istituto da sempre attento a progettare una scuola attenta ai tempi e 
capace di rispondere alle sfide del futuro ha stipulato un protocollo di intesa per la 
partecipazione al corso di Formazione Estetica 2010.  

I sigg. Docenti dei diversi ordini e gradi interessati a tale tipo di formazione 
dovranno al più presto comunicare a questa Direzione la loro disponibilità.  

Le lezioni in parte frontali (almeno 25 ore in presenza) e in parte on-line potranno 
essere seguite sul sito web del nostro istituto.  

Informazioni relative al corso (durata del corso, argomento delle lezioni e docenti 
del corso) sono reperibili all’indirizzo http://www.istitutocomprensivocdm.eu/ nella 
categoria Formazione. 
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Il Dirigente Scolastico 
       dott. Carmine Negro 

 
                                                  


