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Circ. n. 432 Prot. N. 
Battipaglia, 10 Maggio 2022

Agli Alunni ed Ai Docenti
delle Classi Seconde

Al Registro Elettronico
Atti – Sito Web

Oggetto: Seminario di Scrittura creativa Venerdì 13 Maggio 2022 Ore 10,30 Auditorium.

Si comunica che il giorno 13 Maggio 2022 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 presso l’Auditorium di questo istituto si
svolgerà il seminario di scrittura creativa “Book in progress”, nell’ambito delle attività previste per la I Edizione
“Maggio dei Libri” Città di Battipaglia.

L’incontro è rivolto agli alunni delle classi seconde e prevede la realizzazione di una filastrocca che sarà illustrata e
impaginata  a cura del  laboratorio di TIC  del Ferrari, e successivamente stampato e distribuito.

Le classi interessate  si  recheranno, nel giorno ed ora di seguito indicati, nella sede deputata per l’incontro,
sempre muniti  di mascherine e nel rispetto del distanziamento di sicurezza prescritto,  occupando i posti
assegnati e contrassegnati da cartelli; i docenti in servizio secondo l’orario vigente accompagneranno gli
alunni delle classi di propria competenza in Auditorium e si posizioneranno nelle immediate vicinanze delle
stesse   per  la  durata  dell’incontro,  avvicendandosi   se  necessario  con  i  colleghi  impegnati  nelle  ore
successive,   e vigilando in maniera assidua e continuativa sugli  alunni affinché assistano con silenzio e
compostezza.

A conclusione delle attività, gli alunni rientreranno nelle rispettive aule in maniera ordinata e silenziosa.

In Allegato Locandina Attività.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93
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