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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
DENOMINAZIONE PROGETTO
Indicare Codice e denominazione del progetto

PREMIO LETTERARIA
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Indicare il responsabile del progetto

Prof. ssa Manuela Menghinello
OBIETTIVI
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, la finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni
Destinatari:
X
X

alunni/classi
docenti

Indicare gli obiettivi:

Letteraria è un premio per la narrativa edita italiana e straniera in traduzione. La giuria è costituita
da gruppi di lettura di studenti delle scuole superiori. Letteraria è un’iniziativa di promozione dei
libri e della lettura. Attorno al premio prendono vita le Giornate di Letteraria: incontri, seminari,
reading, narrazioni possibili, i cui protagonisti indiscussi sono i libri e la lettura. La giuria del
Premio è costituita da gruppi di lettura volontari degli Istituti superiori della nostra provincia. Le
tre Giornate del Premio avranno luogo a Fano (PU) nel mese di ottobre 2017. L’impegno richiesto
è quello di costituire un gruppo di lettura che comprenda alunni e docenti per poi poter formulare,
entro la fine di Maggio, i giudizi che saranno determinanti per la scelta dei vincitori. La lettura si
intende libera e volontaria

Indicare inoltre la tipologia:
x Classi aperte

DURATA
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro
Indicare la durata e scansione temporale:

da ottobre 2016 a maggio 2017

RISORSE UMANE
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

RISORSE UMANE INTERNE
DOCENTI DELL'ISTITUTO
N° COGNOME E NOME

N. Ore aggiuntive di docenza N. Ore aggiuntive di non
con alunni
docenza funzionali al progetto

RISORSE UMANE INTERNE
PERSONALE ATA
N° COGNOME E NOME

ATTIVITA' DI SUPPORTO N. ore

BENI E MEZZI
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli
acquisti da effettuare per anno finanziario
Indicare le risorse necessarie:

Indicare inoltre strumenti e sussidi:

Indicare gli spazi utilizzati:
aule della scuola, biblioteca

MODALITA’ DI VERIFICA IN ITINERE
Indicare le modalità di verifica che si intendono utilizzare.

