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CIRCOLARE N°   123 

Ai genitori  

Ai docenti 

delle classi PRIME e SECONDE  scuola SECONDARIA 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO: “L’ALBERO DEI PENSIERI”-LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 

 

Nell’ambito delle attività di promozione alla lettura, previste nel PTOF d’istituto, a partire 

da marzo si terrà un laboratorio di scrittura creativa pomeridiano, rivolto agli alunni delle 

classi 1° e 2° della scuola secondaria di entrambi i plessi.  

Il laboratorio sarà tenuto dalle docenti prof. Alj e prof. Ammirati. 

Attraverso il laboratorio gli alunni svilupperanno processi cognitivi creativi e il pensiero 

divergente,  acquisiranno maggiore conoscenza di se stessi e autostima, sperimentando il 

piacere di leggere e di scrivere. 

La metodologia utilizzata sarà quella dell’apprendimento cooperativo, e valorizzerà 

l’esperienza dei partecipanti. 

Il laboratorio si terrà il lunedì in via Brunetti 13 dalle ore 14.45 alle ore 16.15 secondo il 

seguente calendario: 

11, 18 e 25 marzo;  

1, 8 e 15 aprile;  

6, 13, 20 e 27 maggio 

L’attività è gratuita per le famiglie e potrà partire con un’adesione minima di n. 12 alunni. 

Si chiede alle famiglie di dare l’autorizzazione entro mercoledì 6 marzo, utilizzando 

l’allegato modello da riconsegnare alle docenti referenti. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noi sottoscritti___________________________________________________  

 

Genitori dell’alunno/a____________________________________della classe ______________ 

 

 

AUTORIZZIAMO nostro figlio/a alla partecipazione al laboratorio di scrittura creativa  che si 

terrà il lunedì  dalle ore 14.45 alle ore 16.15, presso via Brunetti 13 secondo il calendario 

indicato nella circolare n. 123 del 26/02/2019. 

 

FIRME_____________________________________  

 

___________________________________________ 

 

Da restituire entro il 6 marzo alle prof. Alj e Ammirati 

 
 
 

 

Noi sottoscritti___________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunno/a____________________________________della classe ______________ 

 

 

AUTORIZZIAMO nostro figlio/a alla partecipazione al laboratorio di scrittura creativa  che si 

terrà il lunedì  dalle ore 14.45 alle ore 16.15, presso via Brunetti 13 secondo il calendario 

indicato nella circolare n. 123 del 26/02/2019. 

 

FIRME_____________________________________  

 

___________________________________________ 

 

Da restituire entro il 6 marzo alle prof. Alj e Ammirati 

 
 
 
 
Noi sottoscritti___________________________________________________  

 

Genitori dell’alunno/a____________________________________della classe ______________ 

 

 

AUTORIZZIAMO nostro figlio/a alla partecipazione al laboratorio di scrittura creativa  che si 

terrà il lunedì  dalle ore 14.45 alle ore 16.15, presso via Brunetti 13 secondo il calendario 

indicato nella circolare n. 123 del 26/02/2019. 

 

FIRME_____________________________________  

 

___________________________________________ 

 

Da restituire entro il 6 marzo alle prof. Alj e Ammirati 

 


