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Oggetto: Avvio iscrizioni studenti al Corso “Letteratura e cantautori”

Progetto : 10.2.2A-FSE PON-LO-2021-225

CUP : B59J21005610006

Esperto: prof. De Giambattista Pietro

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal PTOF 2021/22, sarà avviato il laboratorio
“Letteratura e cantautori ”.

Il progetto è un corso di lettura e scrittura creativa che indaga in particolare sui legami esistenti tra
la Letteratura di ogni tempo e i cantautori italiani. Al termine di ogni lezione, gli studenti, divisi in
gruppi, dovranno confrontare un testo di un cantautore con uno della letteratura non cantata o
svolgere un lavoro di analisi su un testo d’autore dato.

Il progetto sarà così articolato:
1. è rivolto a 20/25 studenti del liceo scientifico/classico;
2. si svolgerà presso la sede di San Donato Mil.se;
3. inizierà a partire dal 03 febbraio 2022 e si concluderà il 30 marzo 2022, per un impegno

totale di 16 ore attività (vedi calendario allegato);
4. per gli studenti del triennio, il laboratorio sarà riconosciuto come PCTO per un totale di 15

ore.
Per iscriversi compilare il modulo google in tutte le sue parti entro il 30 gennaio 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD6L1Z-IZH5nUNTPqM3FB-TnWeaQEEaO8iolDcM-yMWuMyeg/viewform?usp=pp_url


Calendario Laboratorio

Mese Giorno Orario Aula

Febbraio 03 / 10 /17 /24 14:30 -16:30 Aula L142

Marzo 03/ 10/ 17 /30 14:15-16:30 Aula L142


