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Circolare n. 0321         Ancona, 06.02.2023 
 
 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI PRIME E SECONDE  

 

OGGETTO: Conferenza spettacolo sulle bufale scientifiche. “Di bufale si muore” con Federico Benuzzi – 
Auditorium ISTVAS 10 Febbraio 2023 – ore 10.30 (primo spettacolo per le classi prime) e ore 14.30 (secondo 
spettacolo per le classi seconde). 

Si comunica che gli alunni delle classi in indirizzo nella giornata di Venerdì 10 Febbraio 2023 l’IIS Vanvitelli 
Stracca Angelini proporrà una giornata dedicata allo spettacolo divulgativo dal titolo “DI Bufale si muore” con 
Federico Benuzzi. 
 
La Conferenza spettacolo sulle bufale scientifiche è una conferenza-spettacolo dal vivo pensata per portare 
a ragionare su tutti questi quesiti, tra una risata e una denuncia, mentre le due anime dell’attore si 
confrontano e scontrano sul palco cercando l’una di aver ragione sull’altra. 
(si veda https://www.federicobenuzzi.com/fake-di-bufale-si-muore/) 
 
L’obiettivo del progetto, inserito nel PTOF e deliberato dal consiglio di istituto è quello di rendere 
consapevolezza delle verità scientifiche e delle storture che ci portano e portano la società a credere a false 
teorie e a sviluppare un’indole complottista, senza saper riconoscere il valore autentico della scienza. 
 
L’organizzazione della giornata prevede: 
 

a) Il primo spettacolo alle ore 10.30 (durata circa due ore) dedicato alle classi prime in auditorium. I 
docenti della terza ora di lezione delle classi prime avranno cura di portare alle ore 10.25 le classi in 
auditorium. I docenti della quinta ora di lezione avranno cura di riportare in classe gli studenti, al 
termine dello spettacolo. Durante lo spettacolo i docenti delle singole classi presteranno servizio e 
vigilanza, secondo il proprio orario. Si raccomanda precisione e collaborazione. 

b) Il secondo spettacolo è previsto alle ore 14.30 ed è destinato alle classi seconde. 
Considerando che le classi seconde, da orario, termineranno la propria mattinata alle ore 13.50 e che 
l’attività è considerata obbligatoria l’organizzazione sarà la seguente: 
- Ore 13.50-14.30 pranzo nella propria aula, con il docente assegnato nell’allegato 1 
- Ore 14.30 – termine dello spettacolo (ore 16.30 circa) il docente assegnato nell’allegato 1 porterà 

la classe in auditorium e presterà servizio e vigilanza per la classe rispettiva fino al termine dello 
spettacolo. Come già indicato i docenti che prestano servizio e vigilanza avranno in dote 3 ore 
all’interno della banca-ore 
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Al termine della rappresentazione, presumibilmente intorno alle ore 16:30, gli alunni delle classi seconde 
faranno ritorno autonomamente alle proprie abitazioni. 

Si precisa che il percorso al termine della giornata è sotto la responsabilità delle famiglie. 
Gli studenti assenti dovranno giustificare la propria assenza. 

Le autorizzazioni (sia delle classi prime, sia delle classi seconde) all’attività sono presenti in allegato (allegato 
2) e dovranno essere portate al rispettivo coordinatore di classe entro il giorno 9 Febbraio 2023. 
 
Distinti saluti. 

 
        

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Allegato 1 
 

Classe  Docente accompagnatore 2° Docente accompagnatore 

2Aag PAVANI FRANCESCA APUZZO MARIA CONCETTA 

2Abs CAROLI ESTER   

2Ac SCOCCINI SILVIA DE MARTINIS MARIO 

2Am BARTOLINI GLORIA   

2Bag PAURI MARTA   

2Bbs PERNA CATERINA POLVERINI PAOLA 

2Cbs RUSSO ENZA   

2Dbas BOLDRINI VINCENZO   

 
La prof.ssa De Cata sarà presente e fungerà da coordinatore della serata, rappresentando la direzione dal 
punto di vista organizzativo 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 

 

  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
(Allegato 2 - Autorizzazione da riconsegnare al coordinatore di classe entro il giorno 09.02.2023) 

 

I sottoscritti _________________________________________e _____________________________________ 

genitori (tutori) dello/a studente/essa ___________________________________della classe _________autorizzano la 

partecipazione del proprio figlio/a allo spettacolo teatrale del giorno 10 febbraio 2023 secondo le condizioni comunicate 

nella circolare con OGGETTO “Conferenza spettacolo sulle bufale scientifiche. “Di bufale si muore” con Federico 

Benuzzi – Auditorium ISTVAS 10 Febbraio 2023 – ore 10.30 (primo spettacolo per le classi prime) e ore 14.30 (secondo 

spettacolo per le classi seconde).”. 

Si prende atto che il percorso da e verso la scuola è sotto la responsabilità delle famiglie 
 

Firma (dei genitori) 

 
_______________________________________   _____________________________________  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


