Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE STATALE “GIOVANNI MELI”

Via Salvatore Aldisio, 2 - 90146 PALERMO - Tel. 091/6884720 - Fax 091/6889168
Sito web: www.liceomeli.gov.it- Email: papc030004@istruzione.it - Email PEC:
papc030004@pec.istruzione.itCodice Fiscale: 80017420821 - Codice Meccanografico: PAPC030004- Codice
Univoco Ufficio: UFLSPI

Programma Operativo Nazionale 2014-2020
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Agli alunni delle classi seconde
Ai Docenti
Alle famiglie
Al Sito

Oggetto: Riapertura iscrizioni al Molulo “Laboratorio storytelling crossmediale per una
riscrittura de Il Signore degli anelli” del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-522 per lo sviluppo
e il potenziamento delle Competenze di base
Si comunica che sono riaperte le iscrizioni al Modulo “Laboratorio storytelling crossmediale per una
riscrittura de Il Signore degli anelli” del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-522 per lo sviluppo e il
potenziamento delle Competenze di base.
Il modulo è di n. 30 ore e prevede l’analisi di un caso studio: Il Signore degli anelli e le sue traduzioni
crossmediali (romanzo. Le attività didattico-formative prevedono:
• analisi delle strutture fondamentali della narrazione e delle forme di adattamento delle traduzioni
crossmediali
• esperienza laboratoriale di scrittura creativa anche attraverso strumenti digitali
• condivisione dei prodotti e riflessione.
Il modulo è indirizzato, in particolare, agli alunni che devono recuperare e potenziare le competenze di
scrittura. Si svolgerà nel mese di giugno e si articolerà in 10 incontri di 3 ore ciascuno nei giorni 3-5-710-12-14-17-24-26-28. Questo calendario potrebbe subire alcune modifiche.
Le iscrizioni si chiuderanno il 10 maggio. Gli alunni che hanno già presentato domanda avranno
la precedenza. La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda anagrafica e al consenso
trattamento dati, va consegnata al Tutor del modulo: Prof.ssa Miceli Donata.
La modulistica si trova nella sezione PON del sito web della scuola:
http://liceomelipalermo.it/2018/08/01/progetto10-2-2a-fsepon-si-2017-522/
Palermo, 18/04/2019
F.to* Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Vella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93
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