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Circolare n. 347 
 
 

Ai genitori degli alunni iscritti al progetto 
Ai docenti delle classi 

2A – 2D  – 2Dsa – 3C – 3I – 3L – 3Csa – 4B – 4L – 4Asa – 4Bsa – 4Csa – 5E – 5F – 5G 
 

 
Oggetto: informativa per la partecipazione al convegno “Colloqui Fiorentini 2020”          
– CESARE PAVESE: “E sarà mattino e ricomincerà l’inaudita scoperta, l’apertura alle            
cose” – compreso nel progetto “Imparare dall’esperienza” 2019/20 in modalità          
streaming in data 21-22 maggio 2020 

 
Per le note vicende legate all’emergenza sanitaria che ci sta interessando ormai da più di due mesi,                 
il convegno “Colloqui fiorentini – Nihil alienum” non si è tenuto nei tempi e nei modi previsti (5-7                  
marzo 2020 a Firenze nel Mandela Forum). L’Associazione Diesse Firenze e Toscana, che dal 2002               
organizza l’evento, riuscirà a far svolgere comunque l’evento, in modalità streaming, spostando la             
data al 21 e 22 maggio (secondo gli orari e i dettagli indicati nel programma allegato). 
 
Agli alunni (già iscritti all’evento, che hanno partecipato al corso con i docenti presso la nostra                
scuola e realizzato le tesine per la partecipazione al concorso) sarà inviato via email un link per                 
collegarsi, in modalità passiva, quindi senza implicazioni per la privacy, con la sede centrale del               
convegno e con i relatori, a loro volta connessi dalle proprie sedi con una piattaforma di                
videocollegamento.  
 
Al termine dei lavori, venerdì 22 maggio alle ore 15.30 il docente referente organizzerà un               
collegamento con gli alunni, attraverso la piattaforma G-Suite utilizzata dalla nostra scuola, per             
effettuare un feedback dell’evento.  
 
A questo link si potranno conoscere i dettagli delle vicende intercorse a partire dal marzo scorso:                
https://www.diessefirenze.org/ 
 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al docente referente del progetto, Vincenzo NARCISO,              
all’indirizzo vincenzo.narciso@galileipescara.it  
 

 
                     Il Dirigente Scolastico 

         Prof. CARLO CAPPELLO 
      Il presente documento è firmato  

  digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 

 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

https://www.diessefirenze.org/
mailto:vincenzo.narciso@galileipescara.it
Protocollo n. 0007476/2020 del 18/05/2020



 

 

I sottoscritti _____________________________________________________   
genitori dell’alunn__ _________________________________ della classe     
_______ ne autorizzano la partecipazione alle ulteriori attività sopra elencate          
afferenti al progetto “Imparare dall’esperienza” per il modulo “Colloqui fiorentini          
2020” e affermano di aver preso visione del programma allegato.  
 
 

______________ , lì _______________  
  
 

  In fede  
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CESARE PAVESE 

“E sarà mattino e ricomincerà l'inaudita scoperta, l'apertura alle cose” 
 
 
Programma Live Streaming  
 

Giovedì 21 maggio 2020 
Mattina  
10.00 Saluti e Introduzione  
 
Laura Cafferata, comitato didattico Diesse Firenze  
 
10.15 “Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo”.  La poesia di Pavese.  
Gianfranco Lauterano, scrittore e poeta  
 
11.00 Intervallo  
 
11.15 “Tu chiedi troppo”. I Dialoghi con Leucò  
Valerio Capasa, saggista e membro del Comitato didattico Diesse Firenze  
 
12.00 Pausa pranzo  
 

 
Pomeriggio  
14.30 Seminario con interventi e domande degli studenti  
Moderatore Pietro Baroni  
 
15.45 Conclusione lavori  
 
 

Venerdì 22 maggio 2020 
 
9.30 I romanzi La luna e i falò e La casa in collina.  
Luca Doninelli, romanziere e docente  
 
10.15 Intervallo  
 
10.30 “E sarà mattino e ricomincerà l’inaudita scoperta, l’apertura alle cose”  
Relazione conclusiva  
Pietro Baroni, Direttore de I Colloqui Fiorentini  
 

11.15 Premiazioni e conclusione convegno 
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