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Circolare Docenti e Famiglie n. 96 Napoli, 20/10/2021 

A tutti i docenti 

Agli alunni 

Alle Famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Presentazione domande da parte degli alunni dell’Istituto progetto “Educare emozioni: la scrittura 

come possibilità” 

 

Si comunica che l’inizio del Progetto su indicato è previsto per il giorno 27 Ottobre 2021; pertanto, le domande di 

partecipazione dovranno pervenire entro sabato 23/10/2021 all’indirizzo di posta elettronica della referente PTOF 

prof.ssa Patrizia Pertile patrizia.pertile@isisrosariolivatino.edu.it oppure in formato cartaceo, al Prof. referente del 

progetto Mario De Martino. 

 
Titolo del progetto: Educare alle emozioni: la scrittura come possibilità 
 
Referente: prof. Mario De Martino 
 
Descrizione del progetto: Scrivere e pubblicare un libro: il corso si propone di fornire gli strumenti utili alla 
realizzazione di un testo letterario, nel rispetto delle principali tecniche della scrittura creativa, nonché di approfondire 
le dinamiche che regolano il mondo editoriale e le figure professionali che lo compongono. 
 
A chi è rivolto: classi terze, quarte e quinte. 
Totale ore: 20 
Distribuzione oraria: 8 incontri (ottobre-novembre) 
Calendarizzazione dettagliata: 
Mercoledì 27 ottobre dalle 14:00 alle 16:00 
Mercoledì 3 novembre dalle 14:00 alle 17:00 
Venerdì 5 novembre dalle 14:00 alle 17:00 
Martedì 9 novembre dalle 14:00 alle 16:00 
Mercoledì 17 novembre dalle 14:00 alle 17:00 
Mercoledì 24 novembre dalle 14:00 alle 17:00 
Venerdì 26 novembre dalle 14:00 alle 16:00 
Martedì 30 novembre dalle 14:00 alle 16:00     

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena De Masi 
                                                                                                                                                                                             (firma autografa sostituta 
                                                                                                                                                                          ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2) 
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