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Ai Sig. Genitori e Studenti

Al Docenti

Alla DSGA

Sede di Modugno

AN N O SCO LASTT C O 2O2U 2022

Oggetto: lncontro con l'autore - Og ottobre 2021

" Questo soggio non ha un titolo. Sitratto di un ritornello che le modri, sempre di meno i podri, ma
soprottutto i figli sentono dirsi dogli insegnonti. Da generozioni. Due frosi inutili e senzo senso. A cui
tutti, olmeno uno volto nello vito, abbiomo creduto.
È come se gli insegnonti, noscendo, prima del loro lallore, ovessera connoturoto nel loro dire quel
ritornello. È noturale ripeterlo e dall'altro parte è sempre rossicuronte sentirselo decantare. E senza
olcune ossicurazione, lo scuolo italiana procede, così, da generozioni: avendo le capacitù, senzo
sfruttarle. Sicuromente potendo fore molto di più.
Visitilli sintetizza il mondo in cui vivono genitori e figti, studenti e insegnanti. passo in rossegno il
tempo della scuola, compreso quello dello scuolo o distanza, meraviglioso ossimoro, per nullo
poetico. E ritrovondo nelle Lezioni americane di Colvino lo leggerezzo, lo rapidità, l,esottezzo, la
visibilità e la molteplicità che moncono ai podri e oifigti. Agli studenti e agli insegnanti. A un paese
che ho le copocità..."

Venerdì 08 ottobre 2021 alle ore 17.30 l'llSS Tommaso Fiore sede di Modugno ospiterà, presso il

proprio auditorium, il prof. Giancarlo Visitilli, docente di lettere e giornalista de 'rla Repubblica",

autore del saggio "E'brovo, ma potrebbe fore di piit. Ha le capocità, mo non le sfrutto,, edito da

Progedit, per parlare discuola e non solo ..

E'gradita la partecipazione delle famiglie e della cittadinanza.

Si ricorda inoltre che l'

Green Pass.

ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Giannetto
(Firma autografa ai sensi
dell'art: 3 del D.Lgs 39/93)
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