ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali
CORSO SERALE: TARF041511 Servizi Socio Sanitari
IPIA. San Marzano di S.G.:TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica
CORSO SERALE: TARI04151X Manutenzione e Assistenza Tecnica

Circolare n° 40 del 28/09/2018
Ai docenti
Agli alunni del biennio

Oggetto: Staffetta Scrittura creativa - XVI EDIZIONE

Per l’anno scolastico 2018/2019 la BIMED promuove la XVI edizione della Staffetta di Scrittura creativa,
iniziativa che coinvolge decine di scuole nazionali ed internazionali.
Ogni Staffetta, composta da 10 “squadre” dello stesso grado di scuola, è una storia scritta a più mani.
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, secondo un calendario
ben preciso. Le scuole che compongono ciascuna staffetta raggiungono il traguardo collaborando tra loro alla
realizzazione di un racconto comune a partire da un’idea-guida che cambia di anno in anno: quest’anno per
la sezione junior (biennio) il genere è il giallo.
Il sito internet ufficiale di riferimento è www.bimed.net/staffetta/.
Ogni scuola può partecipare con le proprie classi/squadre, composte ciascuna fino ad un massimo di 26
alunni. Si ricorda che possono partecipare anche gruppi di classi diverse per il raggiungimento del numero di
una squadra.
Per chiarimenti: Prof.ssa Rizzo
Per comunicazione dei nominativi dei docenti e degli alunni da iscrivere, rivolgersi, entro il 06.10.2018, alle
FF.SS di sede Area 3 – Servizi agli Studenti (Sede S. Marzano di S.G: prof.ssa Di Lena; sede Via Mazzini:
Prof.ssa Barnaba; sede via Roma: Prof.sse Rizzo e La Gioia).

Le FF.SS. AREA 3 – SERVIZI AGLI STUDENTI

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alessandro Pagano)

