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Prot. n. vedi segnatura 

       

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

e p.c. al DSGA 

Al Sito Web 

 
Comunicazione n° 89 

 
Oggetto: Progetto Babele a.s. 2022/2023 
  

Anche per quest’anno scolastico il PTOF prevede la realizzazione del Progetto Babele, corso di scrittura creativa e 

di promozione culturale, giunto alla quarta edizione, volto alla redazione di una rivista d’Istituto.  

Il progetto si articolerà in due sezioni: 

• una sezione Junior dedicata agli studenti del biennio, a cura della prof.ssa Anna Saraceno; 

• una sezione Senior dedicata agli studenti del triennio, a cura della prof.ssa Daniela Bellantone. 
 

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. 

Il corso è della durata complessiva di 25 ore articolate in 20 ore di attività formativa sui temi oggetto di 

pubblicazione e 5 ore di lavoro personale dedicato alla redazione dei contributi da pubblicare sulla rivista. 

Il progetto è rivolto a un numero massimo di 20 partecipanti per sezione; qualora fosse necessario procedere a 

una selezione, sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti parametri: 
 

 

GRADUATORIA SEZIONE JUNIOR (parametri) 

 

CLASSI PRIME: 

• voto finale ottenuto, nell’anno scolastico 2021/2022, nell’esame di TERZA Media. 

       CLASSI SECONDE 

• media dei voti ottenuti, nello scrutinio finale nell’a. s. 2021/2022, nelle discipline Italiano, Geostoria e 

voto nella condotta; 
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GRADUATORIA SEZIONE SENIOR (parametri) 

 

• media dei voti ottenuti, nello scrutinio finale nell’ a.s. 2021/22, nelle discipline Italiano, Storia 

(Geostoria per gli studenti che frequentano il terzo anno) e condotta. 

• partecipazione al progetto Babele nelle edizioni precedenti (3pt per anno). 

 

A parità di punteggio, per entrambe le categorie, sarà selezionato il candidato che, avrà inoltrato la propria 

candidatura per primo. 
 

Le adesioni devono essere inoltrate compilando il form al link entro le ore 12:00 del 30 novembre 2022. 

 

Per altre informazioni e/o chiarimenti, contattare: 

• la prof.ssa Daniela Bellantone  bellantonedaniela@liceopizipalmi.edu.it  

• la prof.ssa Anna Saraceno  saracenoanna@liceopizipalmi.edu.it 

 

La consultazione dei numeri precedenti è disponibile alla pagina https://liceopizipalmi.edu.it/2021/la-rivista-dei-

nostri-studenti-il-progetto-babele/ 

 
 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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