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Prot. 500/IV.5 Ai genitori degli 

alunni delle classi seconde 
della Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

 

Oggetto: Informativa progetto “Musicar(t)e la poesia”. 
 

 

Gentili genitori/tutori, 
 

con la presente, l’I.C. “U. Fraccacreta” intende informarvi in merito al progetto “Musicar(t)e la poesia” 

contenuto nel  progetto Ptof  Piano triennale delle arti – “Arte, Palesemente!” e finalizzato ad attività di 

potenziamento di educazione alla cittadinanza per  tutti gli alunni delle classi seconde del nostro Istituto.   

Il progetto è incentrato su tematiche di cittadinanza e di legalità e mira ad avvicinare gli alunni al genere 

poetico per accrescere la consapevolezza che attraverso la poesia è possibile esprimere sentimenti e idee, 

parlare di se stessi, della realtà che ci circonda e di aspetti che riguardano la legalità.  Attraverso la lettura e 

la produzione di poesie, utilizzando la tecnica del Caviardage,  gli alunni saranno guidati alla riflessione 

sull’impegno civile e in particolare sull’esempio di Stefano Fumarulo. 

Si precisa che le lezioni si svolgeranno in orario curriculare   per un totale di 10 ore  e saranno guidate dalla 

docente curriculare di Lettere a partire dalla fine del corrente mese,  per poi confluire nella manifestazione 

finale prevista dal progetto Piano triennale delle arti- “Arte, Palesemente!”. 

Bari-Palese, 23/01/2020 

 

La Dirigente Scolastica 

La referente del progetto Rosanna Brucoli* 

prof.ssa Mariantonietta Piscopo 

 

 

 

 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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