
 

“REGINA MARGHERITA”
Liceo delle Scienze Umane 

P.tta SS. Salvatore, 1 
Tel. 091.334424 / 334043 

 
Circ. n. 678  del 02-05-2019                                                                                        
 

 

Oggetto: “Giornata Mondiale della Lentezza”

Nel quadro della promozione de
Sostenibili” dell’Agenda ONU 2030
Volta (U.P.A.V.) non impegnati in 
docenti in elenco, in occasione del
recheranno alle 12.15 presso la Sala Teatro per assistere al 
passo d’uomo: una riflessione sulla lentezza
sarà introdotto dalla proiezione di un
dell’Università di Strasburgo, autore di 
il Dipartimento di Scienze Umane dell
seguito un approfondimento della
già docente di Antropologia dell’Educazione ed Etnostoria 

A passo d’uomo: una riflessione sulla lentezza
 

Classi e insegnanti accompagnatori:
� 4 sez. A: prof.ssa Cosenza 
� 4 sez. E: prof. Romano 
� 4 sez. F: prof.ssa Alagna 
� 4 sez. J: prof.ssa Isgò 
� 3 sez. R: prof. Lombardo. 

I docenti di sostegno delle classi interessate seguiranno il loro orario di servizio.
Al termine dell’attività formativa le classi s

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.

LICEO STATALE 
“REGINA MARGHERITA”  

delle Scienze Umane – L.E.S. - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO - Cod. Fisc. 80019900820

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V  
E-mail: papm04000v@istruzione.it 

                                                                                        

Ai  proff. Calvaruso

Agli alunni del progetto U.P.A.V. delle classi:
2ª sez. F - 3ª sez. E - 3ª sez. J 

4ª sez. F - 4ª sez. N - 4ª sez. Y - 5ª sez. J 

Sedi: Centrale – Cascino - Origlione 

Ai docenti e agli alunni 
4ª sez. A - 4ª sez. E - 4ª sez. F 

Sedi: Centrale 

ondiale della Lentezza” – Seminario di approfondimento 
 

della promozione degli obiettivi n. 3 “Salute e Benessere” e 11 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, gli alunni del progetto 

non impegnati in precedenti ed improcrastinabili attività, unitamente alle 
, in occasione della “Giornata mondiale della Lentezza”, 

presso la Sala Teatro per assistere al Seminario dal titolo
lentezza. L’incontro, curato dai proff. Calvaruso, 

proiezione di un intervento del prof. David Le Breton (antropologo e sociologo 
autore di Il mondo a piedi e Camminare. Elogio dei sentieri e della lentezza

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila del 
la prof.ssa Annamaria Amitrano, ordinario di Antropologia Culturale, 

già docente di Antropologia dell’Educazione ed Etnostoria presso UNIPA. 
 

Seminario di approfondimento 

 
Recuperare il tempo 

A passo d’uomo: una riflessione sulla lentezza 

accompagnatori: 
 

 
interessate seguiranno il loro orario di servizio. 

l’attività formativa le classi saranno licenziate.  
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proff. Calvaruso, Dagnino e Lombardo 
 

progetto U.P.A.V. delle classi: 
sez. J - 3ª sez. R - 4ª sez. A  

sez. J - 5ª sez. R - 5ª sez. Y 

Origlione - Protonotaro 
 

i docenti e agli alunni delle classi in elenco 
sez. F - 4ª sez. J - 3ª sez. R 

Centrale – Cascino - Origlione 

 

11 “Città e Comunità 
gli alunni del progetto Un Passo alla 

, unitamente alle classi e ai 
 il 06 Maggio p.v. si 

eminario dal titolo: Recuperare il tempo. A 
 Dagnino e Lombardo, 

antropologo e sociologo 
Elogio dei sentieri e della lentezza) presso 

del Maggio 2016, cui farà 
Annamaria Amitrano, ordinario di Antropologia Culturale, 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 
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