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OGGETTO: Progetto “PAROLE DI LUCE” 
 
Si rende noto che il Dipartimento di Religione del Liceo propone per l’a. s. 18/19 il progetto “PAROLE DI 
LUCE”, finalizzato alla riscoperta dei valori più profondi e umanizzanti legati alla celebrazione del Natale. 
 
Il percorso sarà articolato in due attività laboratoriali: 
1) Laboratorio di produzione letteraria 

gli studenti, guidati da docenti e da esperti, potranno tradurre in poesia o in prosa i contenuti del Natale 
con dei testi originali frutto del loro talento 

2) Laboratorio di produzione artigianale 
gli studenti, con l’assistenza dei docenti, potranno esprimere la loro creatività e applicare la loro 
manualità nella realizzazione di addobbi natalizi  

 
Le due attività convergeranno in una manifestazione di carattere culturale e sociale che si terrà in 
prossimità del Natale e che prevede contestualmente un recital dei testi e una mostra dei manufatti 
finalizzata a una raccolta fondi a scopo benefico 
 
Il progetto è rivolto agli allievi di tutte le classi. Per la partecipazione sono richieste delle buone abilità nei 
seguenti ambiti: 

 Scrittura 

 Recitazione, canto, musica, danza 

 Disegno, decorazione, grafica 

 Tecnologia 

 Organizzazione e promozione di eventi 
 
Il primo incontro si terrà giovedì 11 Ottobre alle ore 14:00 nell’aula n. 22 (primo piano sede centrale); in 
questa circostanza saranno forniti ulteriori dettagli. 
 
Per gli studenti del triennio l’adeguata partecipazione al progetto prevede il riconoscimento del credito 
formativo. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0006380/U del 05/10/2018 10:14:19IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF

http://www.liceovinci.eu/

