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Ai Docenti Tutti 

Agli Atti 

Alla DSGA per quanto di competenza 

Sede 

 

CIRCOLARE N. 10 

 

Oggetto: Staffetta di Scrittura Bimed 2019/2020 

Anche quest’anno la Bimed, nostro partner in svariate iniziative didattiche, dà l’avvio all’iniziativa 

denominata 

Staffetta di Scrittura Creativa 

Il progetto è descritto, nelle sue linee generali, nel documento allegato. 

Trattandosi di un’esperienza già fatta positivamente lo scorso anno, potrebbe essere interessante 

cimentarvisi di nuovo, anche in considerazione dei costi contenuti e delle implicazioni possibili. Va 

precisato che il costo della partecipazione sarà a carico delle classi partecipanti. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento ci si può rivolgere alla referente prof. 

Giuseppina De Prisco. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 

http://www.icsantalfonsopagani.edu.it/
mailto:saic8a5005@istruzione.it
mailto:saic8a5005@pec.istruzione.it


1 

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici 
Istituti Comprensivi d’Italia fidelizzati Staffetta 

L.L.S.S. 
Prot. 10144 staff/Bimed - Salerno, 26 Agosto 2019          

Oggetto: La comunità della Staffetta è un valore oggettivo … 

Lodevole Dirigente, 

viene un tempo in cui  anche le relazioni ufficiali devono superare il livello formale in considerazione del 

fatto che l’interazione tra le parti  è così tanto rilevante e trasparente da essere sancita come una 

prassi di valore dal contesto a cui ci si riferisce. E l’interazione tra l’istituzione che presiedo e la scuola 

che dirigi rientra senza alcun dubbio  tra queste prassi, tra le prassi di cui il Paese ha bisogno, in 

particolare, in questo momento in cui è proprio nella scuola che sta nascendo la sensibilità di cui 

abbiamo tutti quanti bisogno per rideterminare quel quadro di futuro che è, in fin dei conti, il faro che 

muove il fare scuola. Ripartiamo con la Staffetta, ripartiamo insieme, io, tu, i tuoi docenti, l’insieme di 

professionisti (scrittori performer, artisti, tutor, editor, etc.) che si mette a disposizione della scuola e 

dei nostri ragazzi … E ripartiamo con un tema (La Biografia delle cose, dei comportamenti e degli stili di 

vita) che ci permetterà di dimostrare come e quanto è possibile determinare in termini di qualificazione 

sociale contribuendo e partecipando la crescita dei nostri ragazzi. Quest’anno ancora più occasioni: 

abbiamo strutturato il Portfolio delle Competenze di Cittadinanza, stiamo organizzando un evento di 

lancio della Staffetta, credimi, bellissimo che coinvolgerà tutte le scuole fidelizzate, abbiamo a 

disposizione nuove piattaforme che saranno uno strumento straordinario per i tuoi docenti, mettiamo 

in campo un apparato che accompagnerà l’azione tutto l’anno e potrà essere utilizzato dalla tua scuola 

senza alcun costo, accanto alle visite d’Istruzione stiamo organizzando per il mese di aprile Le 

Settimane di Scuola Bimed (cinque giorni di laboratori eventi e attività) in cui il fare scuola enuclea in 

quell’olistica capace di determinare … cultura. Abbiamo stretto un accordo con il Giffoni Film 

Festival che permetterà al mondo dei visual di comprendere appieno il senso della scrittura di 

gruppo e ai nostri ragazzi di sentirsi protagonisti nel mondo dei visual …  E ancora tanto altro … 

Auspico possa la nostra interazione essere quest’anno ancora più organica, mi auguro tu voglia, con la 

tua riconosciuta e indubbia autorevolezza promuovere il format nel tuo attorno (le buone prassi non 
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passano dalla pubblicità ma si affermano solo grazie alle garanzie che riusciamo a comunicare noi che 

conosciamo a fondo il valore delle nostre prassi tra cui la Staffetta …)    immaginando che altre scuole 

oltre la tua possano giovarsi delle metodologia che in tanti luoghi e in tantissime scuole hanno 

contribuito a ottimizzare l’offerta della formazione scolastica. 

Intanto, grazie per la tua consueta attenzione, per ciò che riterrai di attivare tanto per la Staffetta 

quanto nell’interazione con Bimed. L’istituzione che presiedo, io e l’insieme di uomini e di donne che 

lavorano restiamo a disposizione della tua e della scuola che con passione e sagacia stai dirigendo. 

Andrea Iovino 3485212610 

ATTENZIONE: Come si partecipa alla Staffetta 2019/20. 
Per iscriversi basterà andare sul sito https://www.bimed.net/staffettascrittura/ e “Clicca per iscriverti alla 
Staffetta”  

Oppure: 

cliccando direttamente su: https://form.jotformeu.com/71982155930360 per la scheda di Iscrizione 

e su https://form.jotformeu.com/52442142935351 per la scheda tecnica 

Per scaricare i documenti di interesse dalla piattaforma cliccare sulla relativa voce: 

 Presentazione del Format

 La Carta dei Servizi - Benefit

 Temi e Riflessioni: Minor - Maior - Medie

 Staffetta Experience

 La formazione docenti

 Le Visite d’Istruzione Formativa

Minor - Maior - Medie

https://www.bimed.net/staffettascrittura/
https://form.jotformeu.com/71982155930360
https://form.jotformeu.com/52442142935351
https://www.bimed.net/2017/08/31/presentazionestaffetta/
https://www.bimed.net/wp-content/uploads/2019/08/Sintesi-benefit.pdf
https://www.bimed.net/wp-content/uploads/2019/08/1.-Tema-Minor.pdf
https://www.bimed.net/wp-content/uploads/2019/08/2.-Tema-Maior.pdf
https://www.bimed.net/wp-content/uploads/2019/08/3.-Tema-Medie.pdf
https://www.bimed.net/staffetta-experience_minor/
https://www.bimed.net/staffetta-experience_maior/
https://www.bimed.net/staffetta-experience_medie/
https://www.bimed.net/formazione-1/
https://www.bimed.net/turismo-scolastico/
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