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Oggetto: Adesione delle classi o squadre al Progetto “STAFFETTA di SCRITTURA CREATIVA”– 
2020/21 

 
I sigg.  Docenti che vogliono aderire con una propria classe al progetto in oggetto, possono darne 
comunicazione alla Prof.ssa Anna Maria Simeone. 
A titolo informativo, riportiamo un abstract delle motivazioni di BiMed relative alla proposta per il corrente 
a.s.  
“La Staffetta di Scrittura è un esercizio, irrinunciabile per il valore aggiunto che proviene dall’acquisizione 
degli strumenti necessari nel nostro tempo per il saper leggere, il saper scrivere e, dunque, il saper fare e il 
saper essere, che attraversa l’intero ambito curriculare e le varie discipline restituendo alla parola un ruolo-
chiave ineludibile per la crescita.” 
 Sul sito dello scrivente Ente Formatore accreditato MIUR (www.bimed.net/staffetta), troverete una serie di 
materiali di presentazione dell’iniziativa dei quali potrete prendere visione per partecipare alla Staffetta di 
Scrittura 2018/19.  
Dai documenti di presentazione del format si desume che la partecipazione all’azione è un’occasione per la 
scuola per innovare i propri processi metodologici e ottimizzare l’offerta  formativa. Inoltre, la Staffetta di 
Scrittura Bimed si articola in una proposta completa in cui rientrano anche (qualora si volesse) la 
Formazione dei Docenti, le Visite d’Istruzione Formativa, l’acquisizione con benefit rilevanti delle 
Competenze Digitali e linguistiche e tanto altro ancora. Tutte le ulteriori informazioni sono acquisibili al link 
(https://www.bimed.net/staffettascrittura/). L’iscrizione effettiva della/e squadra/e dovrà avvenire il 
prima possibile e non oltre il 17 ottobre 2018. Come ogni anno, tenuto conto del contributo della scuola, 
ciascun alunno dovrà versare una quota max di 5,00 euro. 

Per ogni ulteriore informazione, i Docenti interessati  possono rivolgersi alla prof. Simeone.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Rosanna ROSA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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