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Oggetto: Corsi di scrittura creativa  

 

Si propongono due corsi di scrittura creativa pomeridiani e gratuiti, con laboratorio, che verranno 

attivati il primo nel trimestre e il secondo nel pentamestre, e saranno rivolti agli studenti delle classi 

di biennio e triennio.  

Gli obiettivi principali che si intendono raggiungere sono: potenziare la creatività individuale degli 

studenti, stimolare l’interesse e il gusto per la lettura e la scrittura intervenendo sull’autostima e la 

conoscenza di sé, far produrre una gamma più ampia di testi, migliorare il livello delle competenze 

nella lingua italiana scritta. 

I corsi sono organizzati e tenuti dalla prof.ssa Paola Malvenuto nella sede di Via Albergotti:  

 

1) CORSO BASE: cinque incontri il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, a partire 

da giovedì  21 novembre 2019. Requisiti essenziali per partecipare sono la passione per la 

scrittura e l’utilizzo sufficientemente corretto della lingua italiana. 

 

2) CORSO AVANZATO: sei incontri il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, a 

partire da giovedì  16 gennaio 2020. E’ rivolto agli alunni del triennio e/o agli studenti già 

avviati alla scrittura creativa. 

mailto:rmis063007@istruzione.itt
mailto:rmis063007@pec.istruzione.it
http://www.liceoseneca.edu.it/


Per entrambi i corsi, che rientrano nei progetti inseriti nel P.T.O.F., sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione, valido ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni del triennio.   

Gli studenti interessati devono inviare a concorsi.seneca@gmail.com una mail di adesione 

contenente nome, cognome, classe, sezione frequentata oppure possono contattare direttamente la 

docente. Dal momento che i posti disponibili sono limitati, si terrà conto della data di arrivo della 

richiesta.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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