
 
 

Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI 

e p. c. Ai GENITORI   
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 106 

Comunicazione STUDENTI n. 95 

 

OGGETTO: CORSO DI SCRITTURA CREATIVA “SCRITTORI SI DIVENTA: COLTIVARE IL PIACERE DI SCRIVERE” 

 

Si rende noto agli Studenti in indirizzo che a partire da giorno 25 p.v. sarà attivato il corso in oggetto, 
articolato in quattordici incontri settimanali (il giovedì), dalle 14:30 alle 16:30, ed aperto a non più di 24 
alunni. La partecipazione a detto corso (tenuto dalla prof.ssa Giuseppina Catone) per almeno l’80% del 
monte orario complessivo sarà condizione per il conseguimento del punteggio di credito scolastico nella 
misura deliberata dal Collegio dei Docenti. 
Il Laboratorio si propone di favorire la riflessione su se stessi e sul proprio stile espressivo e di 
promuovere la creatività, la comunicazione e la collaborazione, con il metodo consolidato 
dall’associazione Pietre di Scarto. I protagonisti si mettono in gioco, come protagonisti di una vera e 
propria bottega letteraria, dove lo strumento sono le parole usate in modo significativo. Attraverso la 
lente della letteratura e dell’arte gli studenti possono imparare a salvare immagini, emozioni, 
impressioni, ricordi, fissandoli sulla carta e comunicandoli ad altri in maniera efficace. 
Gli alunni interessati a frequentare il corso possono formalizzare la propria istanza di iscrizione 
presentando presso la segreteria didattica, entro e non oltre il 24 ottobre p. v., l’apposito modulo ivi 
disponibile. Qualora le istanze risultassero eccedenti il limite sopra indicato, si ricorrerà alla cronologia 
di presentazione delle medesime. 
 
La calendarizzazione del corso sarà la seguente:  

 25 ottobre, 8 e 22 novembre, 6 e 13 dicembre 2018 
 10 e 24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo, 4 e 11 aprile, 16 maggio 2019 

 

 

Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n.39/1993 
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