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Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI  
Alla prof.ssa G. Catone 

p.c. ai Sigg. GENITORI 
sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 152 

Comunicazione STUDENTI n. 138 
 
 

OGGETTO: Attivazione Laboratorio di scrittura creativa 
 

Si rende noto che la Biblioteca del Liceo ha inserito tra le proprie attività programmate per il corrente a.s. il 
laboratorio di Scrittura creativa, guidato dalla prof.ssa G. Catone. L’attività rientra nella più ampia 
programmazione delle Biblioteche scolastiche innovative e vuole invitare gli allievi a riflettere su se stessi e 
sul proprio stile espressivo attraverso la lettura e la scrittura. Mira inoltre a promuovere la creatività, la 
comunicazione e la collaborazione con il metodo consolidato dall’associazione “Pietre di Scarto”.  
I protagonisti si mettono in gioco come appartenenti ad 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 potranno imparare a salvare immagini, emozioni, impressioni, ricordi, fissandoli sulla carta e 
comunicandoli ad altri in maniera efficace.  
Al termine degli incontri si effettuerà un reading serale in Biblioteca, per presentare il prodotto dell’attività. 
Il laboratorio, aperto a tutte le classi del Liceo, si svolgerà nell’aula di Studio e Ricerca della sede centrale 
del Liceo e sarà articolato in incontri di 2 ore a cadenza mensile, a partire dal 17 novembre, secondo il 
seguente calendario: 
 
17 novembre h. 14:30 – 16:30 
1 dicembre h. 14:30 – 16:30 
19 gennaio h. 14:30 – 16:30 
9 febbraio h. 14:30 – 16:30 
16 marzo h. 14:30 – 16:30 
06 aprile h. 14:30 – 16:30 
 
Per gli alunni del triennio, la partecipazione al progetto dà diritto al credito scolastico.  
Gli alunni interessati dovranno formalizzare la propria istanza di iscrizione inoltrando la richiesta in carta 
semplice presso la segreteria didattica, entro il 15 novembre p.v., (per le succursali si potrà presentare ai 
responsabili di plesso).  
Qualora le istanze risultassero eccedenti il limite sopra indicato, si ricorrerà alla cronologia di presentazione 
delle medesime.  
 
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 

http://www.liceovinci.eu/

