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Investiamo nel vostro futuro
_________________________________________________________________________________________
Comunicazione n. 107 del 19 ottobre 2021

Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alla prof.ssa Alessia Pitagora
Alla Dott.ssa Maria Pia Donvito

Oggetto: PON e POC 2014-2020 “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” - PROGETTO 10.1.1AFSEPON-PU-2021-353 “Un ponte per la socialità”. Modulo formativo “Storytelling on air: laboratorio di
scrittura creativa sonora”.
Si comunica che sono in fase di avvio le attività formative relative al modulo “Storytelling on air: laboratorio di
scrittura creativa sonora” ricompreso nel Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-353 “Un ponte per la socialità”, presentato
dal Liceo in risposta all'Avviso MI prot. n. 9707 del 7 aprile 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza - PON e POC ‘Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento’ 2014-2020 finanziato
con FSE e FDR. Asse I - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”.

Il percorso formativo sarà curato dalla docente esperta, dott.ssa Giorgia Bonora, con il tutoring della prof.ssa
Alessia Pitagora, e proporrà un laboratorio di scrittura creativa che permetterà di realizzare, grazie allo strumento del
podcast, un diario sonoro in forma di narrazione personale per raccontare la propria vita, il proprio modo di vedere il
mondo, evocando sensazioni e suscitando riflessioni. Il binomio tra scrittura e suono stimolerà i partecipanti a raccontare
e a raccontarsi sviluppando la personale creatività, favorendo scambi, confronti e relazioni, riconquistando tempo e spazi,
suoni e rumori che la situazione emergenziale ha impedito di vivere appieno.
Le attività formative si svolgeranno in presenza presso la sede centrale dell’istituzione scolastica secondo la
seguente calendarizzazione:
martedì 23 novembre 2021 - 15:00-18:00
giovedì 25 novembre 2021 - 15:00-18:00
martedì 30 novembre 2021 - 15:00-18:00
giovedì 2 dicembre 2021 - 15:00-18:00
giovedì 9 dicembre 2021- 15:00-18:00
martedì 14 dicembre 2021 - 15:00-18:00
giovedì 16 dicembre 2021 - 15:00-18:00
martedì 11 gennaio 2022 - 15:00-18:00
giovedì 13 gennaio 2022 - 15:00-18:00
martedì 18 gennaio 2022 - 15:00-18:00.
Per l’adesione al percorso formativo vanno inviati, debitamente compilati e firmati, entro e non oltre il 3
novembre 2021 all’indirizzo mail alessia.pitagora@liceosocratebari.edu.it la sottostante cedola di adesione e il modulo
anagrafico pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica in allegato alla presente comunicazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE DI BARI

Il/la sottoscritto/a………………………………………………….……………………......, esercente la responsabilità genitoriale
sull’alunno/a………………………………………………………..…………………., frequentante la classe ……… sez. ………,
[C.F. dello/della studente/studentessa………………………………………………………………………………………………….
numero di cellulare dello/della studente/studentessa…………………………………………………………………………………
indirizzo

mail

dello/della

studente/studentessa…………………………………………………………………………………….],

dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa PON e POC 2014-2020 “Per la Scuola - Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-353 “Un ponte per la socialità”. Modulo formativo ““Storytelling on
air: laboratorio di scrittura creativa sonora” e chiede che la/il propria/o figlia/o possa partecipare al corso.

Data…………………………………..

Firma…………………………

