
                                                             

 

    Alla c/a del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Guarcino 

 

    Con la presente, le sottoscritte prof.sse Agostini Agostina e Cardinale Valentina, in qualità di 
docenti in servizio nella scuola secondaria di I grado, di codesto I.C., comunicano alla S.V. 
l’attivazione del progetto extracurriculare di lettura animata e scrittura creativa "Il viaggio nella 
parola…" rivolto alle classi IA, IIA, IIB e IIIA della SSI grado, del plesso di Trivigliano, per l'a.s. 
2019/2020.  

    Saranno coinvolti n. 71 studenti, i quali svolgeranno attività formative inerenti la lettura 
animata e la scrittura creativa, con la finalità di realizzare, come prodotto finale, una raccolta di 
elaborazioni testuali, individuali o di gruppo, illustrazioni grafico – pittoriche, didascalie 
esplicative,  rielaborazioni originali e personali dei contenuti  affrontati, che verranno raccolti in 
un e - book in formato digitale e cartaceo. 

   Di seguito il calendario dei rientri pomeridiani previsti, salvo variazioni dovute a esigenze 
prioritarie di tipo didattico/collegiale: 

1) Lunedì 3 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (classi IA / IIB – totale alunni n. 38) 

2) Giovedì 6 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (classi IIA / IIIA – totale alunni n. 33) 

3) Lunedì 10 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (classi IA / IIB – totale alunni n. 38) 

4) Giovedì 13 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (classi IIA / IIIA – totale alunni n. 33) 

5) Lunedì 17 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (classi IA / IIB – totale alunni n. 38) 

6) Giovedì 20 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (classi IIA / IIIA – totale alunni n. 33) 

7) Lunedì 24 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (classi IA / IIB – totale alunni n. 38) 

8) Giovedì 27 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (classi IIA / IIIA – totale alunni n. 33) 

Si allega il programma delle lezioni che verranno svolte nel corso dei rientri indicati. 

Si provvederà a compilare, nel corso dei rientri, sia il registro delle presenze degli alunni che il 
registro firme dei docenti. A fine progetto verrà infine presentata la relazione finale.  

  Si ringrazia per la cortese attenzione, si resta a disposizione per eventuali delucidazioni, con 
l'occasione si porgono cordiali saluti. 

Trivigliano, 29/01/2020                                                               In fede 

                                                            prof. ssa Agostina Agostini                          prof.ssa Valentina Cardinale 
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