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Prot. n.   6559/IV.5                                                                              Palmi, 24/11/2018 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 35 

 

Alle insegnanti e agli alunni delle classi III, IV e V scuola primaria 

Ai docenti e agli alunni della scuola secondaria I grado 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Adempimenti per la partecipazione al “Progetto Culturale Integrato per Palmi” 

           a.s 2018/19 

 

In riferimento all’adesione del nostro Istituto Comprensivo al Progetto Culturale Integrato per 

Palmi” a.s. 2018/19, promosso dall’Assessorato alla Cultura e Diritto allo Studio, con l’obiettivo 

“di creare nuovi lettori e nuove coscienze critiche, coinvolgendo le scuole e privilegiando i giovani 

nel nuovo processo culturale,”  viene di seguito fornito il programma previsto per la scuola 

primaria e la scuola secondaria di I grado.  

 

Agli alunni delle classi III, IV, e V della scuola primaria viene chiesto di realizzare un fumetto 

in formato digitale, rispondente alla tematica di interesse collettivo: “Il brutto e la decadenza 

contemporanea”.  

Ogni lavoro potrà essere realizzato dalla classe nella sua totalità, coerente con la tematica 

indicata e dovrà avere la durata massima di 5 minuti. 

Gli elaborati pervenuti verranno proiettati nella manifestazione “Anteprima del premio Palmi” e 

i disegni presentati nella mostra annessa alla manifestazione Premio Letterario Palmi, nel 

Maggio 2019. 

La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una Giuria Tecnica formata da scrittori e 

critici di fama nazionale. 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/


Relativamente alla scuola secondaria di I grado, le classi partecipanti dovranno re-inventare una 

favola multimediale che, avvalendosi della tecnica del disegno, sviluppi un tema di interesse 

collettivo coerente con la tematica generale del progetto: Decadenze contemporanee.   

I lavori realizzati non dovranno superare la durata massima di 10 minuti e verranno proiettati, 

affiancati dalla lettura/recitazione, nel corso della manifestazione Street Book che si terrà a 

Palmi il 31 Maggio e il 1 e 2 Giugno 2019, presso la scalinata di via Toselli. 

Successivamente verranno forniti i dettagli circa la modalità di consegna e i termini di 

presentazione degli elaborati.  

Ogni classe partecipante appartenente ai due ordini di scuola dovrà comunicare  l'adesione 

entro breve tempo e comunque non oltre  sabato 1 Dicembre 2018. 

Per eventuali ed ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi alle docenti Spatola per la Scuola 

Primaria e Lupo per la Scuola Secondaria di I grado. 

Vale la pena ricordare che il Premio Palmi con Anteprima del Premio Palmi, Street Book e Il 

Festival della letteratura e del diritto (quest’ultimo aperto agli istituti di istruzione di II grado) 

sono gli strumenti culturali attraverso cui si realizzerà il  Progetto Integrato e la scuola  è il 

principale soggetto di divulgazione.  

Data l’importanza culturale dell’iniziativa, tutti i docenti sono pregati di collaborare 

fattivamente.   

 

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marina Militano  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


