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Prot. n. 3802 - C/2

Minturno, lì 24 settembre 2018

C.a.:

E, p.c.:

 Inss. Scuola Infanzia dell’Istituto
 Inss. Sc. Primaria dell’Istituto
 Inss. Scuola Secondaria I Grado dell’Istituto
 Prof. Andrea Iovino Presidente BIMED
 Dott.ssa Isabella Sorgente
LL.SS. – ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: iniziativa Bimed 2018 - 2019. Istituto Comprensivo “A. Sebastiani” di Minturno - Spigno Saturnia per la
promozione della lettura e della scrittura. Adesione al progetto verticale “Staffetta di scrittura creativa”.
Si informano le SS.LL che il progetto “Staffetta di scrittura creativa” in collaborazione con Bimed – Biennale delle Arti e
delle Scienze del Mediterraneo www.bimed.net, sarà realizzato anche nel corrente anno scolastico come da Piano di
Formazione d’Istituto a.s.2018-2019 e in continuità con gli a.s. 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. I fiduciari di
plesso/sede avranno cura di effettuare il monitoraggio delle adesioni nel/nella plesso/sede di servizio avendo cura di
compilare e inviare via mail all’indirizzo ltic854005@istruzine.it la tabella “Monitoraggio adesione Bimed” in calce
rappresentata entro le ore 10.00 di lunedì 1 ottobre 2018.
Si ricorda che, come già comunicato nel Collegio dei Docenti del 10.09.2018, il progetto “Staffetta di scrittura creativa”
prevede n. 3 incontri in presenza, incluso quello finale per la socializzazione alle famiglie, ore di lavoro in rete, di
approfondimento personale e/o collegiale, di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto per
un totale di n. 25 ore, oltre alle ulteriori 25 ore riconosciute direttamente dalla Bimed. Il progetto sarà incentivato col F.I.S.
secondo le indicazioni contenute nella Contrattazione d’Istituto.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, pensata come - ricerca azione ed agita in un percorso formativo verticale atto a
favorire la promozione alla scrittura creativa del maggior numero di studenti, da quelli frequentanti la scuola dell’infanzia a
quelli della scuola secondaria di primo grado, si invitano i docenti a partecipare numerosi.
Con la consueta cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
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