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CIRCOLARE INTERNA N. 21
Prot. n. 6672/C27

Tolmezzo, 12 settembre 2017
Alle Famiglie ed agli studenti
delle classi 3^ SU – 3^LL - 4^SU – 4^LL
Ai Sigg. Docenti delle classi interessate
e. p.c.

Al Personale A.T.A.
Sito Web

OGGETTO:

Progetto “STORIE DI LIBRI” - Alternanza Scuola Lavoro – Classi 3^ SU – 3^LL - 4^SU – 4^LL.

Si comunica che durante il presente anno scolastico verrà attivato il Progetto “Storie di Libri”, in
collaborazione con l’ASS. n. 3 – Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Carnia e la Cooperativa
Itaca.
Tale progetto è rivoltO agli studenti delle classi 3^ e 4^ degli indirizzi Scienze Umane e
Linguistico.
Il progetto ha come finalità la promozione del libro e delle biblioteche sul territorio, partendo dalla
riflessione sui dati inerenti la lettura e l’editoria locale e italiana andando a sviluppare competenze pro-sociali
finalizzate alla promozione della lettura sia nei centri di aggregazione che nelle strutture scolastiche e
prescolastiche.
Il progetto si struttura in cinque fasi:
- Presentazione della letteratura per l’infanzia;
- Aspetti della promozione alla lettura;
- Laboratorio di creazione di albi per l’infanzia (opzione da concordare: traduzione in L2);
- Libri e nuove tecnologie;
- Parte esperienziale con letture e laboratori in biblioteche, scuole dell’infanzia, centri di aggregazione per anziani,
etc.
Il progetto verrà presentato agli allievi secondo il seguente calendario:
CLASSI
DATA
ORA
3^ LL 4^ LL
22 settembre 2017
11.00 – 12.00
3^ SU 4^ SU
22 settembre 2017
10.00 – 11.00
Gli allievi, nel giorno stabilito, si recheranno in Aula Magna accompagnati dal docente in servizio.
Si ricorda che il progetto è valevole ai fini dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro se seguito nella sua interezza,
e che, dopo gli incontri di presentazione, verranno individuati un massimo di 20 studenti che vi prenderanno parte.

Si ricorda inoltre che, ai fini del riconoscimento delle ore di Alternanza, gli allievi coinvolti sono
tenuti a compilare il registro elettronico, sezione scuola e territorio, nelle parti a loro dedicate (preparazione, diario
di bordo, relazione, valutazione studente).
Il calendario della formazione sarà il seguente:
DATA
18 ottobre 2017
25 ottobre 2017
8 novembre 2017
15 novembre 2017
29 novembre 2017
6 dicembre 2017

ORA
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00

CONTENUTO
formazione
formazione
formazione
formazione
formazione
formazione

Da definire – 5 incontri tra gennaio
e giugno 2018

2 ore a incontro

laboratori

Il progetto costituirà un monte ore
così distribuito:
Circa 28 ore progettuali a cui si
aggiungono altre 10 ore di
rielaborazioni, feedback e relazioni
ed eventuali 10 ore per ogni
traslazione linguistica

Cordialità
La docente referente
Prof.ssa Francesca BON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Pratica trattata da Ass.te Amm.vo Massimo ENGLARO
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