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Aversa, 28 /09/2019 

Alle studentesse e agli studenti in elenco 

Alle loro famiglie 

Ai docenti 

Alle prof.sse Sapio M., Prezioso E. 

Al D.s.g.a 

Al sito web 

 

 

Comunicazione n. 30 

 

Oggetto: Partecipazione alla cerimonia di inaugurazione della III edizione del “Certamen Cassirer” 

 
Il Dipartimento di filosofia, storia, IRC e scienze giuridiche, nell’ambito delle attività di potenziamento delle 

eccellenze, ha inserito nella programmazione disciplinare l’adesione alla terza edizione del “Certamen 

Cassirer”, in collaborazione con L’Università degli studi di Napoli Federico II, dip. Studi umanistici, facoltà 

di filosofia. L’inaugurazione è fissata per il giorno 1 ottobre,  presso Villa Campolieto, Corso Resina 283, 

Ercolano (NA), ore 10,30. 

Il Certamen è organizzato dal dipartimento di Scienze Umane, prof. Riccardo De Biase. L'oggetto del corso è 

il rapporto tra arte e filosofia in Cassirer. La partecipazione alla cerimonia di  inaugurazione della III 

edizione non è vincolante per la partecipazione alla competizione.  

Il liceo scientifico “Fermi” di Aversa nell’a.s. 2018/2019 si è classificato al primo posto con l’alunno 

Salvatore Di Lorenzo, classe V sez. E, che sarà ospite della giornata di presentazione. A differenza delle 

precedenti edizioni, la terza ha vocazione interregionale, vedendo coinvolti prestigiosi Istituti romani e 

toscani e la partecipazione di docenti e ricercatori universitari. 

Alla cerimonia di inaugurazione prenderà parte una rappresentanza del liceo, scelta dalle referenti, prof.ssa 

Sapio e prof.ssa Prezioso sulla base di un colloquio motivazionale. Di seguito l’elenco delle classi e degli 

studenti coinvolti, per i quali va registrata la presenza “fuori classe”, salvo imprevisti che saranno 

tempestivamente comunicati: 

Classe V sez. C: 

Comune Giovanni Francesco 

Cranegli Angela 

Di Grazia Annunziata 

Morrone Mario 

Mottola Barbara 

Vassallo Maria Chiara 

 

Classe IV sez. C 

Ammirato Gemma 

Serra Rosa 

 

Classe IV se.z Es 

Brunzo Arturo 

Diana Federica Anastasia 
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Di Lauro Angelo 

Ferrara Luciano 

Perfetto Daniel 

Toscanini Alessandro 

 

Classe III sez. O 

Brancati Carlotta 

Iavarone Imma 

Savoia Martina 

 

L’appuntamento è fissato in via Fermi  nei pressi del bar “La perla nera” alle ore 8,30 del 1° ottobre 2019 

dove le prof.sse Sapio M. e Prezioso E. procederanno alla verifica dei presenti. Gli studenti faranno rientro al 

termine dell’evento presumibilmente entro le ore 14:00,. 

Al presente link è possibile consultare la pagina della web tv romana “Aracne” e gli interventi dei docenti e 

degli studenti coinvolti, nonché i materiali relativi alla terza edizione 

http://www.aracneeditrice.it/index.php/collana.html?col=CERTAMEN3 

 

 
 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione 

http://www.aracneeditrice.it/index.php/collana.html?col=CERTAMEN3
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


