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Alla Prof.ssa Daniela La Padula
Ai docenti di lettere delle classi III A/B, II D - della scuola Secondaria di I grado dell’I. C. Serino
Ai docenti della scuola Primaria
Ai docenti della scuola dell’Infanzia
Ai genitori e alunni delle classi interessate
Al DSGA
Albo/Sito Web/Atti

Circolare nr. 222. A.S. 2020/2021
Oggetto: Incontro Staffetta di scrittura creativa Bimed in videoconferenza.
^^^^^^^^^^
Anche quest’anno l’azione didattica e formativa della Staffetta di Scrittura Creativa è
giunta al termine e non si ferma nonostante le difficoltà del momento e il distanziamento sociale; tutte
la classi che hanno partecipato al format avranno la possibilità di incontrarsi tutte insieme in
piattaforma e discutere tra loro, con l’autore e con i loro docenti sulla storia che li ha visti protagonisti
attivi di un percorso fatto da più mani e da più idee.
Gli eventi, visto il numero cospicuo dei partecipanti, si terranno in videoconferenza a
partire dal giorno 12 aprile in poi, scaglionati e divisi per ordine di grado d’appartenenza e per classi.
Durante gli incontri, i partecipanti potranno incontrare il presidente della Bimed, Andrea Iovino, lo
scrittore dell’incipit della storia e tutte le nove classi che hanno partecipato alla stesura della storia
con la produzione del proprio capitolo.
Le docenti referenti, Professoresse Daniela La Padula per la scuola Secondaria di I grado
e Monica Ceruso per l’Infanzia e la Primaria, avranno cura di raccogliere in tempo utile tutte le
autorizzazioni per poter partecipare all’evento in videoconferenza. Cominceranno le classi della
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scuola Secondaria di Primo grado, a seguire, quelle della Primaria (categorie maior) e poi,
dell’Infanzia (categoria minor); gli alunni saranno avvisati dai docenti che hanno collaborato alla
stesura del capitolo e riceveranno tramite mail il link a cui accedere direttamente in piattaforma senza
necessità di registrazione.
Sarà un’occasione di confronto, di crescita e di orgoglio per i nostri alunni, che mettono
in campo competenze nuove acquisite in classe e in dad, confrontandosi con tantissime realtà
scolastiche presenti su tutto il territorio nazionale.
Desidero ringraziare e congratularmi calorosamente con i docenti, gli alunni e i genitori,
sempre pronti a sostenere i rispettivi figli, per gli sforzi, la tenacia e l’impegno dimostrati
assiduamente anche in modalità telematica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

