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Prot. AOODRTO n. 8946  / Ufficio III        Firenze, 30 agosto 2012 
 

     Ai dirigenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria di 2° grado della 
Toscana 

 
Oggetto: Dubito ergo sum - aspetti e implicazioni dell’esperienza del dubbio. 
           Una proposta dell’Istituto Stensen di Firenze aperta alle scuole, elaborata in  
                collaborazione con la Biblioteca Filosofica, sezione fiorentina della Società Filosofica Italiana  

  
 

Nel periodo ottobre 2012 – marzo 2013 l’Istituto Stensen di Firenze (http://www.stensen.org), 
organizza presso la propria sede - in collaborazione con la Biblioteca Filosofica 
(http://www.bibliotecafilosofica.it), sezione fiorentina della Società Filosofica Italiana 
(http://www.sfi.it) - un percorso interdisciplinare di approfondimento su vari aspetti culturali e 
sociali dell’esperienza del dubbio. Gli incontri – ciascuno della durata di circa due ore - si terranno il 
sabato pomeriggio, con inizio alle 15.30.  

 
Il percorso è in particolare indirizzato a insegnanti e a studenti degli ultimi anni delle 

scuole secondarie superiori e si ipotizza un’attivazione di laboratori didattici in preparazione degli 
incontri e al termine del ciclo. Sono anche previste - senza possibilità di contributi finanziari e in forme 
al momento ancora  in via di definizione - modalità di riconoscimento e valorizzazione dell’impegno 
di insegnanti e studenti. 

 
La Società Filosofica Italiana è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca come soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola  
(cfr. http://www.sfi.it/233/protocollo_d_intesa.html). 
 
Per motivi organizzativi è opportuno che i docenti di massima interessati a partecipare e a coinvolgere 
propri studenti provvedano entro lunedì 17 settembre a comunicare al presidente della Biblioteca 
Filosofica, prof. Gaspare Polizzi (gasppo@tin.it) il proprio nominativo e un recapito di posta 
elettronica, indicando la scuola di appartenenza.  
 

Seguiranno comunicazioni via e-mail a cura dei promotori dell’iniziativa e verrà eventualmente 
proposto un incontro a Firenze per concordare modalità di partecipazione, di attivazione dei laboratori 
didattici, di riconoscimento e valorizzazione dell’impegno di insegnanti e studenti.  

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

f.to Laura Scoppetta 
 
 
ALLEGATO:   

presentazione e programma del ciclo di incontri Dubito ergo sum 


