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Circ. 227

San Donato Mil.se, 26 febbraio 2022

DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

delle 3^ e 4^ linguistico

Personale ATA

Sito Web

Oggetto: Avvio iscrizioni studenti Laboratorio PON FSE  “La semantica della mediazione”

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

CUP : B59J21005610006

Esperto: prof.ssa Anna Castellari

Tutor: prof. Victor David

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste dal Piano Scuola Estate 2021 (Fase 2), sarà avviato il
corso e laboratorio di editoria “La semantica della mediazione: les libre qui nous rendent libres”.

Il laboratorio di editoria libraria in lingua francese e italiana consente agli studenti di riconoscere
e utilizzare varietà di registri vocali, a seconda della situazione e dello scopo. Gli studenti avranno
la possibilità di conoscere, anche grazie alla visita in una redazione, il lavoro redazionale, dalla
stesura di un libro all’editing fino all’impaginazione; di riconoscere i generi editoriali, di
apprezzare l’editoria in un’ottica transculturale, con continue comparazioni tra il mercato italiano
e quello francese; di conoscere le modalità di diffusione dei libri (uffici stampa, social networking,
ecc.). Potranno infine realizzare una traduzione e un’impaginazione collettiva di un piccolo libro
scelto da loro stessi.

Il progetto sarà così articolato:
1. è rivolto a massimo 15 studenti delle classi terze e quarte del Liceo Linguistico. In caso di esubero

sarà data preferenza a coloro che scriveranno una breve ma significativa motivazione;
2. si svolgerà presso la sede di San Giuliano Mil.se;
3. inizierà a partire dal 02 marzo 2022 e si concluderà il 25 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 28 febbraio 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/1FAIpQLSfKjgQHGMAEO03uqatwYyks1fAxg6Zod-SMSUOA8nz8v0TyAw/viewform?usp=pp_url


Calendario Laboratorio

Mese Giorno Orario Aula

MARZO 2/9/16/23/30 14:30 - 17:00 5AL

APRILE 6/13/27 14:30 - 17:00 5AL

MAGGIO 4/11/18/25 14:30 - 17:00 5AL


