
 

COFFEE HOUSE 
CHE COS’E’? 

CoffeCoffeCoffeCoffeeeee    House è un progetto offerto dagli studenti, per approfondire argomenti d’interesse comune con House è un progetto offerto dagli studenti, per approfondire argomenti d’interesse comune con House è un progetto offerto dagli studenti, per approfondire argomenti d’interesse comune con House è un progetto offerto dagli studenti, per approfondire argomenti d’interesse comune con 

l’aiuto di professori disponibili o esperti. l’aiuto di professori disponibili o esperti. l’aiuto di professori disponibili o esperti. l’aiuto di professori disponibili o esperti.     

COME FUNZIONA? 

Ci si trova in un luogo informale come un bar, una o due volte al Ci si trova in un luogo informale come un bar, una o due volte al Ci si trova in un luogo informale come un bar, una o due volte al Ci si trova in un luogo informale come un bar, una o due volte al mese e si affrontano varie tematiche mese e si affrontano varie tematiche mese e si affrontano varie tematiche mese e si affrontano varie tematiche 
come la filosofia orientale, l’intelligenza artificiale, la violenza sulle donne e tutto ciò che vi potrebbe come la filosofia orientale, l’intelligenza artificiale, la violenza sulle donne e tutto ciò che vi potrebbe come la filosofia orientale, l’intelligenza artificiale, la violenza sulle donne e tutto ciò che vi potrebbe come la filosofia orientale, l’intelligenza artificiale, la violenza sulle donne e tutto ciò che vi potrebbe 

interessare!interessare!interessare!interessare!    

 

 

MART. 17 GENNAIO     ORE 14.30-16.00    BAR BISTROT (Piazza Adua) 

TEMA: VIOLENZA SULLE DONNE 
PER INFO E ISCRIZIONI AL NUMERO 388 322 0388 

IL GIORNO TEMATICA RELATORE 
SCADENZA 

PRENOTAZIONI 
MART 17 
GENNAIO 

VIOLENZA SULLE 
DONNE 

SOCIOLOGA FRANCESCA 
MENEGON 

15-gen 

Febbraio pausa 
didattica UNIONI CIVILI Da confermare -- 

DA 
CONFERMARE 

ECOLOGIA 

PROFF. SCANZIO (visione 
filosofica)                            
SEGGIARO (visione 
biologica) 

--- 

 

PROPONETECI ARGOMENTI CHE POTREBBERO INTERESSARE A VOI E ALLA VOSTRA 
CLASSE PER LE RIUNIONI SEGUENTI O STRAORDINARIE E AGGIUNGETECI SUI SOCIAL.. 

FACEBOOK: Coffee Houses 

TWITTER: Coffee House @CasadelCaffe 

O mandate un messaggio a alessia.giurato@liceoscientificoavogadro.net o al numero 

3883220388 


