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Prot. n 141 /IV .2                                                                                                    Bagnara Calabra 11 gennaio 2021 

 Ai Docenti del 

consiglio di classe III sez. I  

Alla docente referente Mordà Patrizia  

Agli alunni della classe 3 sez, I  

Sede  IPSIA Villa San Giovanni 

AL DSGA 

Al sito WEB 

 

 CIRCOLARE N.112 

OGGETTO : Ampliamento dell’offerta formativa – corsi on line per alunni della classe III sez. I Sede VILLA 
SAN GIOVANNI 

Progetto “ Il tempo per leggere,  come il tempo per amare dilata il tempo per vivere” ( Pennac) 
Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

In attuazione della L.107/2015, si comunica che a partire dal mese di gennaio 2021 avrà inizio il corso in 

oggetto  in modalità ON LINE.  

L’attività extracurricolare, Progetto :“ Il tempo per leggere,  come il tempo per amare dilata il tempo per 

vivere” , di Ampliamento dell’offerta formativa, risulta armonicamente inserita nella programmazione 

educativa e didattica - PTOF del  nostro Istituto e vuole essere un  ‘service’ per gli  studenti, in questa fase  

di Pandemia, in cui ciascun individuo è costretto a rimanere a casa e a limitare le relazioni personali ai soli 

canali internet e social network. L’attività di lettura viene svolta in un contesto di ampie relazioni con gli 

altri per evitare che diventi un fatto puramente didattico e circoscritto alla formazione di esclusiva crescita 

personale. 

Obiettivi del progetto: 

- Offrire un’esperienza di lettura di gruppo fortemente socializzante e comunicativa, 

- Sapersi confrontare ed accettare le idee diverse dalle proprie, 

- Saper mettere a confronto opinioni e/o punti di vista diversi, 

- Sviluppare una mentalità aperta alla ricerca e all’indagine, 

- Sviluppare il senso critico. 
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Si allega calendario. 

GIORNO DATA ORARIO 

Venerdì 15 gennaio 2021 15.00-16.30 

Venerdì 22 gennaio 2021 15.00-16.30 

Venerdì 29 gennaio 2021 15.00-16.30 

Venerdì 5 febbraio 2021 15.00-16.30 

Venerdì 13 febbraio 2021 15.00-17.00 

Venerdì 20 febbraio 2921 15.00-17.00 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Graziella Ramondino 

                                                                     Firma autografa omessa ai sensi   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


