
 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2  90044 
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Oggetto: Semi d’inchiostro – Progetto Nazionale Scrittura di un Libro

In allegato progetto e lettera di invito 
“Semid’inchiostro”. Si tratta di un 
hanno l’opportunità di scrivere e pubblicare un libro, con la collaborazione dei loro insegnanti. Sono 
nate raccolte di favole, raccolte di
libri illustrati, manuali. 

L’intento è quello di offrire ai giovani l'opportunità di approcciarsi alla scrittura, rendendoli protagonisti 
attivi nellacostruzione di un libro, con l
della lettura, la loro autostima e una conseguente crescita interiore e culturale.

Si invitano i docenti a valutare la partecipazione all'iniziativa.

 

Carini, 20.11.2020 
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Circolare n. 183 

Progetto Nazionale Scrittura di un Libro 

In allegato progetto e lettera di invito programma nazionale di scrittura 
Si tratta di un progetto editoriale a livello nazionale con il quale bambini e ragazzi

hanno l’opportunità di scrivere e pubblicare un libro, con la collaborazione dei loro insegnanti. Sono 
di favole, raccolte di racconti/poesie, guide turistiche e letterarie, libri di ricette, fumetti, 

L’intento è quello di offrire ai giovani l'opportunità di approcciarsi alla scrittura, rendendoli protagonisti 
attivi nellacostruzione di un libro, con la consapevolezza che questo possa promuovere l'importanza 

autostima e una conseguente crescita interiore e culturale. 

Si invitano i docenti a valutare la partecipazione all'iniziativa. 

Il 
      Prof.ssa Valeria La Paglia
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

Al Personale  
Alle Famiglie 

 
Sito WEB 

nazionale di scrittura denominato 
progetto editoriale a livello nazionale con il quale bambini e ragazzi 

hanno l’opportunità di scrivere e pubblicare un libro, con la collaborazione dei loro insegnanti. Sono 
racconti/poesie, guide turistiche e letterarie, libri di ricette, fumetti, 

L’intento è quello di offrire ai giovani l'opportunità di approcciarsi alla scrittura, rendendoli protagonisti 
a consapevolezza che questo possa promuovere l'importanza 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 


