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e P.C. al DSGA
Al Sito Web

Comunicazione n° 75
Oggetto: Progetto Babele a.s. 2021/2022
Il Progetto Babele farà parte anche quest’anno dell’offerta formativa dell’Istituto. Il corso di scrittura
creativa e promozione culturale – giunto alla sua terza edizione – è volto alla redazione di una rivista d’Istituto da
diffondere attraverso i canali di comunicazione d
della
ella scuola. I numeri precedenti sono stati tutti pubblicati sul sito
web dell’Istituto e sono consultabili alla pagina https://liceopizipalmi.edu.it/2021/la-rivista
rivista-dei-nostri-studenti-ilprogetto-babele/
Il corso è della durata complessiva di 20 ore ed è articolato in quindici ore di attività formativa sui temi
che saranno poi oggetto di pubblicazione. A tale quota oraria si sommano poi cinque ore di lavoro personale che
sarà dedicato alla redazione dei contributi da pubblicare sulla rivista.
Nel corso degli incontri – curati dai proff. Martino e Ripepi – gli studenti avranno modo di approfondire temi che
tendono a trovare poco spazio negli insegnamenti curricolari; i partecipanti al corso potranno perciò esercitare le
loro competenze in termini di ricerca critica e di scrittura creativa. Il progetto è rivolto a un numero massimo di 18
partecipanti; qualora fosse necessario procedere a una selezione, sarà stilata una graduatoria che osserverà i
seguenti parametri:
• somma dei voti finali nelle discipline Italiano, Filosofia (Geostoria per gli studenti che frequentano il terzo
anno), Fisica;
• partecipazione al progetto Babele ne
nelle edizioni precedenti (3pt per anno).

Gli incontri si svolgeranno presso la sede di San Gaetano dalle ore 14.30 alle 17.30 nei seguenti giorni:
1.
2.
3.
4.
5.

10 dicembre 2021
10 gennaio 2022
16 febbraio 2022
14 marzo 2022
27 aprile 2022

Le adesioni al progetto vanno comunicate all’indirizzo martinoamos@liceopizipalmi.edu.it entro le ore 12.00
del
22
novembre 2021.. I
proff.
Martino
((martinoamos@liceopizipalmi.edu.it
martinoamos@liceopizipalmi.edu.it)
e
Ripepi
(ripepigiuseppe@liceopizipalmi.edu.it)) sono disponibili a fornire ulteriori informazioni attrav
attraverso l’indirizzo di
posta istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

