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Il Lussana degli adulti 2021-22  

 
FILOSOFANDO  Chiacchierate filosofiche con la prof. Carlotta Testoni 

 
Per chi non ha mai studiato filosofia,  
per chi l’ha studiata e non ricorda nulla,  
per chi l’ha studiata e l’ha detestata, 
per chi ha già partecipato e per chi vuole provare 
 
 

 
                                                         
 

 

                                      EDUCARE ED EDUCARSI__________________ 
 

                                         Storia e Pensiero di un cammino di ricerca 
 

 

Lunedì  22, 29  novembre e lunedì 6 e 13 dicembre 2021      Ore 18:00-19:00 
  

     
Gli incontri si terranno on line sulla piattaforma Google Meet. 
 
Per partecipare è sufficiente essere iscritti all’Associazione Genitori Lussana per l’anno 
scolastico in corso 2021-22.  
 
PORTA UN AMICO 
Ogni associato/a, in regola con il versamento della quota 2021-22, può comunicare nome, cognome 
ed indirizzo mail di una seconda persona che desidera partecipare agli incontri online. 
 
 
Per iscriversi 
 
Compilare il modulo Google disponibile cliccando sul link  
 
https://forms.gle/1QNJweiTvkmjk2Bk9 

https://forms.gle/1QNJweiTvkmjk2Bk9
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Solo in caso di difficoltà è possibile inviare una mail a  
 
 lussanadegliadultifilosofando@gmail.com, specificando: 

 

• nome e cognome, data di nascita del/della partecipante, genitore di studente iscritto al 
Lussana oppure no.  In caso di genitore, indicare anche nome e classe del figlio/a. 
 

• cellulare   -   indirizzo   -   già socio/a 2021-22 o no   -   già partecipante a Filosofando in 
passato o no 

 
 
Per associarsi 

 
Occorre:  
Versare la quota sociale 2021/2022 tramite bonifico bancario: 
 
IBAN: IT06Z0306953875100000000862 
 
CAUSALE COMPLETA OBBLIGATORIA:  
Nome e cognome del partecipante – quota sociale 2021-22 - FILOSOFANDO    

 
La quota sociale 2021-22 è pari a:  
 
15,00 euro per i genitori di studenti iscritti quest’anno al Liceo Lussana,  
20,00 euro per tutti gli altri adulti soci simpatizzanti (chiunque tranne i genitori di cui sopra) 
10,00 euro per i soci simpatizzanti dai 18 ai 25 anni  
  
Inviare la contabile del versamento a lussanadegliadultifilosofando@gmail.com. 
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