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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 122  a.s. 2022-2023  Tradate,    9.02.2023 

 

       Agli alunni delle classi del triennio 

       Ai genitori degli alunni delle classi del triennio 

       Ai docenti delle classi del triennio 

       Al DSGA e al personale ATA 

       Al sito 

 

Oggetto: Avvio corso di scrittura creativa per il triennio-preparazione Esame di Stato 
 

A partire da mercoledì 1 marzo sarà attivato il corso di scrittura creativa riservato alle classi del 

triennio. 

 

Le attività proposte avranno impostazione prettamente laboratoriale allo scopo di favorire e stimolare 

processi di scrittura, dalla argomentazione alla analisi del testo , secondo le tipologie ministeriali in 

previsione dell’esame di stato.  

 

Il corso prevede cinque incontri pomeridiani, della durata di un’ora e mezza ciascuno dalle 13:30 

alle 15:00, secondo la seguente cadenza: 

 

 1 marzo 2023; 

 15 marzo 2023; 

 29 marzo 2023; 

 12 aprile 2023; 

 26 aprile 2023. 

 

Il calendario degli incontri potrebbe subire variazioni, in relazione al numero dei  partecipanti e alla 

effettiva frequenza. 

 

Gli alunni interessati alla partecipazione devono iscriversi compilando l’apposito allegato sotto  

riportato da consegnare all’Assistente Amministrativa Immacolata Pastore entro il 18 febbraio 

2023.  
Il numero minimo di adesioni per l’avvio del corso è fissato a dieci partecipanti. 

 

Le lezioni si svolgeranno in presenza. 

 

Cordiali saluti 

 

F.to la Referente del progetto      F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita Guarini                       Giovanna Bernasconi 
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Allegato CIRCOLARE 122   
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO POMERIDIANO  

DI SCRITTURA CREATIVA PER IL TRIENNIO 
 

Da consegnare alla A.A. Immacolata Pastore entro il  18.02.2023 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________________________ , 

alunno/a  maggiorenne_____________________________________________________ 

 

frequentante la classe ______________ dell’Istituto Tecnico Economico E. Montale 

 

ISCRIVO 

 

mio figlio/mia figlia/ me medesimo/a  al Corso di scrittura creativa per il triennio. 

 

Lo studente si impegna a frequentare il corso. 

 

Prendo atto che, non essendo obbligatoria la presenza alle ore pomeridiane, non vi è alcuna 

responsabilità della scuola (e quindi dei docenti) circa la mancata presenza di un alunno che aveva 

assicurato alla propria famiglia la permanenza pomeridiana presso l’Istituto senza poi effettivamente 

presentarsi. 

 

La famiglia, di conseguenza, si assume la responsabilità relativa all’effettiva presenza del proprio 

figlio presso l’Istituto nelle ore pomeridiane. 

 

Gli alunni firmano la presenza su apposito registro sia all’ingresso che all’uscita dall’Istituto. 

 

Mi impegno a giustificare le eventuali uscite anticipate utilizzando il libretto personale. 

 

 

 

 

Data: _____________________   

 

 

 

FIRMA DEL GENITORE/ ALUNNO/A MAGGIORENNE : _________________________ 
 


