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Oggetto: Avvio iscrizioni studenti Laboratorio PON FSE “Percorsi di poesia: laboratorio di

scrittura creativa e analisi critica”

Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-192

CUP : B59J21005610006

Esperto: prof. Davide Romagnoli

Tutor: prof. Tommaso Teggia

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal Piano Scuola Estate 2021 (Fase 2), sarà
avviato il laboratorio di poesia “Percorsi di poesia: laboratorio di scrittura creativa e analisi critica”.

Il laboratorio ha come finalità quello di accrescere la passione per la poesia, di discutere su
testi propri e altrui, di amplificare le conoscenze su autori e correnti. Il laboratorio è
finalizzato alla formazione, da parte dello studente, di uno spirito critico verso le proprie e le
altrui parole, poste sia in un contesto artistico e creativo sia in uno comunicativo più
generale. Uno sguardo che possa essere diverso, posto al vaglio, al cambiamento,
all’ulteriore spinta e suggestione.
Il corso si sviluppa in lezioni orientate su percorsi specifici della poesia moderna e
contemporanea, con particolare attenzione alle caratteristiche salienti di diversi tipi di
scrittura, anche in prospettiva storica.

Il progetto sarà così articolato:
1. è rivolto a 19 studenti del triennio liceale, in particolar modo ai maturandi. In caso di

esubero di iscrizioni, il requisito preferenziale sarà il voto finale dello scorso anno ≥ 8;
2. si svolgerà presso la sede di San Donato Mil.se;
3. inizierà a partire dal 16 novembre 2021 e si concluderà a fine maggio 2022, per un impegno

totale di 30 ore attività (vedi calendario allegato);
4. il laboratorio sarà riconosciuto come PCTO per un totale di 30 ore;

Per iscriversi compilare il modulo google in tutte le sue parti entro venerdì 12 novembre 2021.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgXQlKVWEOX7AeTAJAXFhoMof6r0VahzCE-TDKiosKuJ41RQ/viewform?usp=pp_url


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Calendario Laboratorio

Mese Giorno Orario Aula

Novembre 16 /  30 14.30 - 16.30 Aula A138

Dicembre 14 / 21 14.30 - 16.30 Aula A138

Gennaio 11 / 25 14.30 - 16.30 Aula A138

Febbraio 08 / 22 14.30 - 16.30 Aula A138

Marzo 05 / 19 14.30 - 16.30 Aula A138

Maggio 03 / 10 / 24 14.30 - 16.30 Aula A138


