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Prot. n° 000128/V.4  del 10/01/2021 
 

 

Agli alunni delle classi III, IV e V 

Alle famiglie 

Al corpo docente 

P.c. al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 
Comunicazione n° 114 

 

 
Oggetto: Progetto Babele a.s. 2020/2021. 
 
 Il PTOF prevede anche per quest’anno scolastico la realizzazione del Progetto Babele, corso di 
scrittura creativa e di promozione culturale volto alla redazione di una rivista d’Istituto. Nel corso del 
precedente anno scolastico, gli studenti del progetto hanno pubblicato tre numeri, tutti disponibili sul 
sito della scuola. La scansione temporale di quest’anno prevede due incontri mensili di novanta minuti 
ciascuno per un totale di quindici ore; a tale quota si aggiungono altre cinque ore per lo svolgimento 
di lavori personali, volti alla preparazione della rivista. 
 
Attraverso la lettura guidata di testi di varia natura (saggistica, narrativa, articoli giornalistici) e 
l’esercizio della scrittura creativa, gli studenti avranno la possibilità di affinare e accrescere le loro 
abilità costituendo il nucleo di una redazione. Gli incontri saranno a cura dei docenti proff. Martino e 
Ripepi. 
 
Il progetto, della durata totale di 20 ore, si svolgerà secondo il calendario allegato alla presente 
comunicazione. Le adesioni vanno inviate al referente del progetto, prof. Amos MARTINO, all’indirizzo 
martinoamos@liceopizipalmi.edu.it entro il 14 gennaio 2021. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci                                                             
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Calendario Progetto Babele 
 
 
Gli incontri del progetto Babele saranno svolti tutti in modalità telematica attraverso la piattaforma di Google 
con le credenziali già in uso presso il nostro Istituto. 
 

 

15 gennaio 15.30 – 17.00 

22 gennaio 15.30 – 17.00 

18 febbraio 15.00 - 16.30 

25 febbraio 15.00 - 16.30 

11 marzo 15.00 - 16.30 

12 marzo 15.00 - 16.30 

22 aprile 15.00 - 16.30 

23 aprile 15.00 - 16.30 

13 maggio 15.00 - 16.30 

14 maggio 15.00 - 16.30 

 

 


