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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 434 M 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 10/05/2022 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti della classe 4^B 
▪ dei genitori degli studenti 
▪ dei prof.ri  Patrizia Perulli e Massimo Vitulano 
▪ del DSGA 

OGGETTO: Dialoghi sull’uomo – partecipazione al seminario “Narrare è umano, ma storytelling      

è diabolico?” 

Si comunica che la classe 4^B parteciperà sabato 28maggio 2022 al seminario di cui all’oggetto 

tenuto dal prof. Stefano Bartezzaghi docente di Semiotica e di Teorie della Creatività all’Università 

IULM di Milano. Ecco la presentazione tratta dal sito dei Dialoghi: 

-“O Italiani, io vi esorto alle storie”. Da decenni ormai la dimensione del racconto ha ricevuto 

attenzioni degne della famosa apostrofe di Ugo Foscolo. Oggi sappiamo che non soltanto non 

esiste società umana che sia stata priva di storie, non c’è neppure comunicazione umana che non 

sia costruita – più o meno esplicitamente – su strutture narrative. Ma è “storia” la ricostruzione 

documentata del passato ed è “storia” la fandonia; narrare istruisce e incanta. E ancora: lo 

“storytelling”, che storia ci racconta? Perché una parola inglese al posto di “narrazione”? Che 

differenza fa? Stefano Bartezzaghi, semiologo e teorico della creatività ci spiega la differenza fra 

narrazione e storytelling.- 

L’iniziativa, organizzata nell’ambito della manifestazione Dialoghi sull’uomo, si terrà a Pistoia in 

Piazza Duomo. 

Il prezzo dell’ingresso è di due euro, da pagare all’arrivo presso la biglietteria previa esibizione 

del biglietto ferroviario. 

I partecipanti, dopo l’appello, muniti del biglietto ferroviario acquistato in autonomia e di mascherina FFP2, 

si recheranno a Pistoia con il treno delle ore 08:51 e arrivo alle ore 9:11 accompagnati dai proff.ri  Patrizia 

Perulli e Massimo Vitulano. 

Al termine dell’iniziativa gli studenti torneranno autonomamente presso le proprie abitazioni. 
 
 Si allega autorizzazione da riconsegnare alla prof.ssa Perulli entro giovedì 26 maggio.  
 
Pescia, 10/05/2022 
 

 Dirigente scolastico 

      Prof.ssa Anna Paola Migliorini        
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  
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I sottoscritti __________________________ e ___________________________, esercenti la 

responsabilità genitoriale dello studente __________________________ classe __________, 

preso atto: 

A. di quanto al comunicato n. 434 M del 10/05/2022 

B. dell’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2. 

C. del prezzo di due euro del biglietto di accesso al seminario. 

AUTORIZZANO 

 il proprio figlio/a a partecipare all’iniziativa di cui all’oggetto con previsto, al termine, ritorno in 

autonomia presso le proprie abitazioni. 

Data ______________                                                        

Firma di entrambi i genitori  

_________________________ 

__________________________ 

In caso di una sola firma: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori”. 

Firma:_________________________ 
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