ANCONA
Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa
AI DIRIGENTI SCOLASTICI

della Regione MARCHE
LL.SS.
Oggetto: Progetti, corsi di formazioni per docenti in collaborazione con Casa
Editrice “Gemma Edizioni” e proposta alternanza scuola-lavoro per studenti
L’IRASE Ancona ha attivato una collaborazione con la casa editrice“Gemma Edizioni”.
L’I.R.A.S.E Ancona promuove, per l’anno scolastico 2016/17 le iniziative sostenute dalla
casa editrice per la realizzazione di due raccolte: una con favole prodotte negli Istituti
Comprensivi dal titolo “Favole di cioccolata” ed una con storie prodotte dagli Istituti di
Istruzione Superiore dal titolo “Selfie di Noi”.
Ogni Istituto avrà la possibilità di scrivere e veder pubblicato il proprio libro.
L’importanza e l’originalità di queste iniziative, che per gli Istituti Superiori diventa una
vera e propria esperienza di alternanza scuola-lavoro, ha portato questa struttura a
sostenere attivamente il percorso intrapreso dalla Gemma Edizioni.
A sostegno di questo progetto l’I.R.A.S.E. Ancona mette a disposizione dei docenti
coinvolti propri formatori accreditati, senza oneri a carico dell’Istituto Scolastico, al fine
di coordinare le attività didattiche e consentirne la migliore riuscita.
La formazione prevista per i docenti che sceglieranno di partecipare ai progetti della
Gemma Edizioni sarà certificata con un attestato rilasciato da questo ente (accreditato
presso il MIUR) valido come aggiornamento e formazione.
Sarà cura di questo Istituto verificare inoltre la possibilità di presentare, a Torino, le
opere realizzate dai ragazzi al XXX Salone Internazionale del libro (maggio 2017).
Si trasmettono in allegato le lettere di presentazione dei progetti.
Cordiali saluti
Ancona li 5 maggio 2016
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