
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VERONA - TRENTO” 
 

I.T.T. “VERONA TRENTO” - I.PIA. “MAJORANA” 
 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA 
 

Via U. Bassi  Is. 148  -  Tel.  090.29.34.854  -  090.29.34.070  -  Fax  090.69.62.38MEIS027008@ISTRUZIONE.IT 
 

98123   M E S S I  N A  

———————— 
 

Circ. 294 

AI DOCENTI E ALUNNI delle classi: 

PLESSO “Verona Trento” –  Quinte classi  

4 Ei – 4 Fi – 4 Gi 

 

PLESSO “Majorana” – 4 C ch – 5 C ch 

 

OGGETTO: Giornata della “comunicazione educativa”. Simposio di Arte, Cultura e Formazione: 

un laboratorio di narrazione. 

 
 

Si porta a conoscenza, che la giornata della “comunicazione educativa”– organizzata e promossa 

annualmente dal nostro Istituto anche con il contributo del “Caffè Letterario Verona Trento” – quest’anno si 

svolgerà all’interno di un Simposio di arte, cultura e formazione, nell’ambito del quale verrà presentato il 

saggio del Prof. Giorgio Infantino «La narrazione come forma di comunicazione», pubblicato nella rivista 

“Complessità” del Centro Studi di Filosofia della Complessità “Edgar Morin”, del Dipartimento di Scienze 

cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali. 

All’evento – che avrà luogo giovedì 24 maggio p.v. alle ore 10.30, presso la l’Aula Magna della 

nostra Scuola – interverranno il Prof. Marco Centorrino, Delegato del Rettore per la Comunicazione 

dell’Ateneo messinese; la Prof.ssa Daniela Irrera, docente di Lettere, che presenterà «Un paradigma di 

narrazione: “I Promessi Sposi”»; la Prof.ssa Liliana Barreca, studiosa di Storia dell’Arte, che illustrerà il 

tema «Narrare emozioni: “Notte stellata” di Vincent van Gogh». 

Andrea Denaro, alunno del nostro Istituto, modererà l’incontro e leggerà una delle sue poesie.  

Per ragioni organizzative e di spazio potranno partecipare all’evento solo le classi in indirizzo, 

accompagnate dai rispettivi docenti in orario di servizio.  

Pertanto la mattinata sarà articolata in due momenti:  
 

▪ Primo momento – ore 10.30: intervento dei relatori, cui parteciperanno Docenti e Alunni delle classi 

QUINTE; seguirà la ricreazione. 

Terminata la ricreazione le quinte classi faranno ritorno in aula per il regolare svolgimento delle 

lezioni.  
 

▪ Secondo momento – ore 12.05: proiezione filmica sulla figura e la storia del maestro A. Manzi, per le 

restanti classi in indirizzo. 
 

Gli allievi del Plesso Majorana – che avranno cura di far compilare ai genitori l’autorizzazione 

per partecipare all’iniziativa – si troveranno, alle ore 8.30, direttamente nel luogo della manifestazione e 

faranno registrare la presenza. 

Si confida vivamente nella collaborazione di tutti i presenti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

          Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3  co.2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 




