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AVVISO N. 323 
A tutto il corpo docente  

Alle studentesse e agli studenti 
e alle loro famiglie 

dell’I.I.S. De Filippis-Galdi 
 

Agli Atti  
All’Albo/Sito web 

 
Oggetto: Meeting online  Ulysses Sweny Pharmacy di Dublino  
Si comunica alle SS.LL. che venerdi 28 maggio 2021 alle ore 11.30 le studentesse e gli studenti delle classi  
quinte di tutti gli indirizzi saranno coinvolti in un incontro on line in collegamento con Dublino per respirare 
l’atmosfera delle opere di James Joyce. 
Tramite piattaforma zoom il nostro istituto sarà in collegamento con la Sweny Pharmacy di Dublino, che era 
stata immortalata da Joyce nel suo Ulisse nel capitolo V e che ora è Centro Studi Joyciano, gestito da volontari 
appassionati di letteratura irlandese. 
Interverranno Mr. P. J. Murphy responsabile del centro, il Prof. Massimiliano Bianchi, neuroscienziato 
della School of Psycology Trinity College Dublino e Presidente di Ulysses Neuroscience , il prof. Enrico 
Terrinoni, Ordinario di Lingua e Traduzione dell’Università per stranieri di Perugia e traduttore dell’Ulisse 
di Joyce, la Prof. ssa Linda Barone , docente di Linguistica e Traduzione DIPSUM UNISA e tutor del PCTO 
relativo alle strategie e tecniche della traduzione che ha visto impegnate le classi del Liceo Linguistico. 
Dopo il saluto iniziale e il benvenuto agli intervenuti, gli studenti leggeranno brani tratti dall’Ulysse di Joyce. 
Seguirà un dibattito di approfondimento  sull’opera di Joyce durante il quale gli studenti potranno confrontarsi 
proponendo le loro domande. Come prevedibile sarà utilizzata la lingua inglese. 
Per l’occasione  gli studenti  e le studentesse delle classi quinte del De Filippis saranno posizionati nelle classi 
al piano terra, come da successiva comunicazione della Dirigente con indicazioni precise. 
 
I docenti di Inglese impegnati nel collegamento saranno sostituiti facendo un cambio classe con i colleghi delle 
classi interessate. 
Si confida per la consueta e fattiva collaborazione. 
Si allega locandina. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Alfano  

Firma autografa omessa ai sensi del c.3dell’art. 3 del D.lgs.39/93 
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