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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI SIGG. GENITORI
CLASSI 1 F – 2 F – 2 H – 3 A – 3 D – 3 E – 3 F – 3 G
di scuola secondaria di 1° grado
e p.c. ai docenti di scuola secondaria di 1° grado

Oggetto: AUTORIZZAZIONE per la partecipazione alla Staffetta di Scrittura Creativa Bimed 2018/19

La Staffetta di Scrittura BIMED è un progetto realizzato annualmente che coinvolge centinaia di scuole ed
enti locali di tutta Italia.
Uno degli obiettivi che BIMED persegue con la Staffetta è quello di mettere in contatto gruppi di allievi lontani tra
loro e docenti che, pur non conoscendosi, decidono di condividere la produzione di una storia. A livello territoriale,
infatti, sono coinvolte scuole italiane e straniere e, quindi, si creano relazioni tra piccoli comuni e città più o meno
grandi, realtà del Nord, del Centro e del Sud Italia e altre realtà europee e non, come la Scuola Italiana di Madrid, di
Barcellona, di Buenos Aires, di Bogotà, di Tunisi. BIMED dà grande importanza a queste interazioni a distanza e
anche al rapporto che si crea tra scuola e comuni, poiché il format è proteso verso la relazione tra scuola e territorio.
Le staffette, in base all’ordine e al grado delle scuole coinvolte, si suddividono in Maior, Minor, Medie, Junior, Senior.
Le scuole che compongono ciascuna staffetta raggiungono il traguardo collaborando tra loro alla realizzazione di un
racconto comune a partire da un’idea-guida (tema) che cambia di anno in anno. All’interno di ogni staffetta una scuola
scrive il primo capitolo della storia e passa il testimone alla seconda, che continua l’opera intrapresa, e così di seguito
fino all’ultima scuola della staffetta.
BIMED, al termine delle staffette, pubblica i racconti realizzati per la Collana “Raccontiadiecimilamani”, la cui
presentazione ufficiale avviene nelle location che ha selezionato.
La Nostra Scuola, sempre attenta alle occasioni educative che offre il territorio e consapevole delle importanti
opportunità formative quali occasioni di crescita culturale , mira alla valorizzazione delle nuove strategie di
apprendimento: BIMED, attraverso la staffetta, consente ai docenti di proporre agli allievi un’attività impegnativa e,
nel contempo, ludica.
Anche quest’anno gli alunni del Nostro istituto parteciperanno numerosi alla Staffetta di scrittura creativa BIMED.
Alle classi partecipanti all’edizione dello scorso anno se ne sono aggiunte altre; le classi coinvolte per il corrente
anno scolastico sono 1 F – 2 F – 2 H – 3 A – 3 D – 3 E – 3 F – 3 G, sotto la guida dei docenti di italiano
Catone Ester, Correnti Carmelinda. Ferraro Paola, Adinolfi katia, Russo Domenico,Ferraro Maria.
Quest’iniziativa didattica, in perfetta linea con le indicazioni ministeriali, consente ai nostri ragazzi di lavorare con
entusiasmo alla stesura di un capitolo che si concluderà con la pubblicazione di un racconto a più mani. Il progetto è
occasione per gli alunni di crescita emotiva e culturale, pertanto riteniamo sia importante consentire loro la fruizione di
tale tipo di esperienza.
La Scuola si farà carico degli oneri connessi alla partecipazione ( l’iscrizione di ogni classe avrà il costo di € 148,00).
Si invitano i Sigg.ri genitori a compilare l’autorizzazione sottostante.

Referente BIMED
Prof.ssa Ester Catone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 -comma2 –del D.lgs 39/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL/LA SOTTOSCRITTO/A…………………………………………………………………………………………….
GENITORE DELL’ALUNNO/A…………………………………………...........CLASSE…………………………
AUTORIZZA
LA PARTECIPAZIONEDEL/DELLA FIGLIO/A AL PROGETTO” STAFFETTA CREATIVA” BIMED

Data_____________________

Firma del genitore/dei genitori(*)
___________________________________________
___________________________________________

(*) nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà.
N.B. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile, modificato dalla L.n. 54 del 08/02/2016)

