
Oggetto: Riunione preliminare Premio Vico

 Ieri 5 ottobre 2018, nella stanza 13 del DSU dell’Università di Napoli Federico II, in Via Porta di Massa 1, si è

tenuta la riunione preliminare del Premio filosofico Giambattista Vico VIII ed.  per l’anno scolastico 2018-

2019.

Hanno partecipato i docenti  rappresentatiti degli Istituti di:  Roma (Giulio Cesare, Montale), di Napoli 

(Alberti, Genovesi) Provincia di Napoli (Bruno di Arzano e Carducci di Nola) 

Ha presieduto il prof. Fabrizio Lomonaco 

Dopo ampia e puntuale discussione, si è deciso quanto segue:  

1. Il Premio si svolgerà a Napoli nei giorni 30 -31- Gennaio e 1 Febbraio 2019

2. Il testo selezionato sarà La Dipintura delle Scienze nuove (1730- 1744) con l'Idea dell'Opera

3. Considerando la mole di spunti che l'opera vichiana offre sarà chiesto ai relatori di fornire quanto 

prima gli argomenti che intendono trattare nei loro interventi in modo da dare ai docenti referenti 

delle scuole partecipanti la possibilità di lavorare alla preparazione su tracce definite.

4. Gli alunni che vengono da fuori regione saranno ospitati presso la struttura dell’Istituto Salesiano

(Via Don Bosco, 8 - 80141) in stanze da max 4 posti (bagno e docce in comune sul piano); colazione 

e cena inclusi. I professori saranno ospitati in stanza singola con bagno in camera.

5. Alunni e docenti verranno sempre accompagnati alla sede del Convegno e all’Istituto in autobus 

privati.

6. Ogni scuola extra-regione potrà portare un numero max di 8 alunni (4 ragazzi e 4 ragazze)

7. La quota partecipazione per gli alunni fuori regione sarà di euro 30 

8. La quota di partecipazione per gli alunni regionali sarà di euro 20

9. I lavori si apriranno il 30 gennaio alle ore 15.00 e termineranno alle 18.30 

10. Il 31 gennaio i lavori dureranno dalle ore 9.00 alle 13.00 (pausa pranzo libera per docenti e alunni) e

dalle 15.00 alle 18.30

11. Il 1° febbraio prova scritta dalle 9 alle 13.

12. Anche quest’anno per i docenti accompagnatori è prevista una formazione SOFIA di ore 25 (di cui si 

daranno i dettagli in seguito).

13. Entro e non oltre il 15 novembre è necessario comunicare i nomi dei partecipanti sull’apposita 

scheda che verrà inviata alle singole scuole

Entro e non oltre il 15 novembre è necessario far prevenire la scheda di adesione firmata dal DS e timbrata 
dalla scuola seguendo le indicazioni ivi riportate per il bonifico bancario. Ogni comunicazione verrà inserita 
sul sito www.vichiani.nel dal quale sarà possibile scaricare una guida alla Idea dell’opera.

La responsabile scientifica del Premio

                                                                                                                                    Claudia Megale

http://www.vichiani.nel/



