
 

 

I L    P R E S I D E N T E  
Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici  

e referenti Staffetta di Scrittura  

Scuole fidelizzate Bimed - L. L. S. S. - 
 

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici  

Istituti assegnatari del Premio SCRI VI AMO – L.L.S.S. -  
 

Prot. 10129/BIMED/PRES/IA   Salerno, 18 giugno 2019  
 

Oggetto: Cerimonia di Conferimento Premio Scri VI Amo 2019 e attività collegate inerenti il 
programma Bimed settembre 2019 – Giugno 2020. Salerno e Giffoni Valle Piana 22 – 23 luglio 
2019. 

 
La partecipazione alle iniziative indicate in oggetto rientrano nel Piano annuale di Formazione 

Bimed e saranno opportunamente certificate in linea con le normative vigenti in materia.  
 

Ill.mi Sigg.ri Dirigenti, 

il Premio Scri Vi Amo è riconoscimento unico in Italia che ha dato al mondo della scuola un ruolo 

centrale nelle dinamiche che rendono la scrittura e la lettura determinanti concrete di Cittadinanza. 

Ai qualificati partner che collaborano con la scrivente istituzione per l’attribuzione del Premio si è 

aggiunto il Giffoni Film Festival che dal prossimo anno tradurrà in movie i racconti premiati mentre 

quest’anno ospiterà la Cerimonia di attribuzione del premio che si terrà il prossimo martedì 23 

luglio c/o la Sala BLU Giffoni Media Valley alle ore 12.00.  

Ritenendo questo momento un’opportunità per confrontarci sul divenire e le prospettive della 

Staffetta di Scrittura Bimed abbiamo predisposto un articolato programma che alleghiamo alla 

presente interamente dedicato tanto ai Dirigenti e ai Referenti delle scuole da premiare quanto ai 

Dirigenti e alle Referenti Staffetta delle scuole fidelizzate Bimed.  

Considerato che l’organizzazione delle attività ci impegnerà anche in relazione al numero dei 

partecipanti l’iniziativa, invitiamo le entità cui la presente si inoltra che vorranno partecipare 

l’azione a compilare e inviare la Scheda di Partecipazione allegata al programma entro e non 

oltre il prossimo 30 giugno. Nel ringraziare per l’attenzione e certo della Vs. presenza il prossimo 

23 luglio mi è gradito rivolgere i saluti più cordiali.  

Andrea Iovino 



 

 

Cerimonia di Conferimento Premio Scri VI Amo 2019 
Salerno e Giffoni Valle Piana, 22 – 23 luglio 2019 

 
Programma delle attività per Dirigenti Scolastici e Docenti  

In occasione del conferimento del Premio Scri VI Amo 2019 abbiamo immaginato di organizzare un 
confronto tra le diverse figure che governano annualmente la Staffetta di Scrittura di Cittadinanza 
e di Legalità che si terrà lunedì 22 luglio. A seguire, dunque, una ipotesi di programma completo 
con arrivo domenica 21 e rientro con partenza il 24 luglio. 
È importante sancire che le referenti delle classi cui si attribuirà il Premio Scri VI Amo potranno 
scegliere liberamente se partecipare alle attività formative o, piuttosto, soltanto alla Cerimonia. In 
ogni caso per le docenti partecipanti la Cerimonia che si terrà il 23 luglio alle ore 12.00 presso la 
Sala Blu - Giffoni Media Valley è stata predisposta una navetta con partenza da Piazza della 
Concordia (a 100 mt. dalla Stazione ferroviaria) per le ore 09.30 del 23 luglio. 

Programma Formazione Staffetta di Scrittura collegato all’evento di conferimento del Premio 
Scri VI Amo con informazioni inerenti l’ospitality. 
 

Domenica 21 luglio 
Entro le ore 18.00 è previsto l’arrivo dei partecipanti c/o il Grand Hotel Salerno e relativa 
sistemazione alberghiera; 
 
Ore 19.00 – Saluto istituzionale ai partecipanti e indicazioni inerenti il programma delle attività dei 
giorno 22 e 23 a cura di Andrea Iovino; 
 
Ore 20.00 – Cena Istituzionale di benvenuto. 
 

Lunedì 22 luglio 
Ore 9.30 – Grand Hotel Salerno - Sala Palinuro: 
I^ Sessione formativa 9.30 – 12.00: La Staffetta e la relazione con le dinamiche evolutive 
connesse al curriculare 
- Sorpresa, Avventura, Brainstorming: le aspettative intese come leve per la curiosità;  
- Forme felici, Dote interpretativa, Condotte etico-empatiche: la narrazione della libertà che   

passa dall’impegno e dalla responsabilità; 
- Democrazia interpretativa, Dal gioco all’impegno…: strategie didattiche volte verso la 

cittadinanza; 
- Dall’emozione alla ricreazione. La sorpresa nella scrittura: Sistemi didattici multitasking. 



 

 

In conclusione della I^ sessione formativa sono previsti alcuni interventi programmati a cura dei Tutor 
della Staffetta di scrittura 2018/19 e dei partner scientifici dell’azione. 
 
Ore 13.00 – Buffet e passeggiata sul Lungomare di Salerno 

Ore 15.00 – Ripresa dei Lavori c/o Sala Palinuro 
II^ Sessione formativa 15.00 – 18.00 
- L’empatia attraverso la scrittura.  Lasciarsi colpire dalla passione. La risposta artistico-est/etica: 

la neurolinguistica per un apprendimento consapevole; 
- Le possibilità formative insite nella capacità di ascolto; 
- La dote interpretativa e la risoluzione strategica dei problemi; 
- Coin-volgersi verso e con gli altri: organizzare la costruzione dei buoni rapporti; 
- Sperimentare nuove forme paritarie di “dialogo: i livelli logici del pensiero e gli obiettivi 

formativi in relazione alla scrittura e alla lettura”; 
- Recuperare il valore dell’osservazione per “colture” di conoscenza: la pratica del feedback e la 

tecnica dell’autovalutazione. 
Alla fine del percorso i partecipanti saranno accompagnati in una visita ai siti storici della Scuola 
Medica salernitana con aperitivo previsto nel Centro Storico della Città e ritorno in albergo.  
 
Ore 21.00 – Cena Istituzionale 
 

Martedì 23 luglio 
Ore 9.00 – Colazione tutt’insieme presso la terrazza panoramica del Grand Hotel Salerno; 

Ore 9.30 – Partenza in Bus Gran Turismo per la sede del Giffoni Film Festival; 

Ore 10.00 – Visita ai padiglioni espositivi del Festival; 

Ore 12.00 – Cerimonia di assegnazione del Premio Scri VI Amo. Parteciperanno l’incontro Andrea 

Iovino e il Patron del GFF Claudio Gubitosi; 

Ore 13.00 – Trasferimento in Bus verso la tenuta agrituristica Barone Negri per degustazione e 

buffet; 

Ore 15.00 – Rientro c/o Grand Hotel Salerno; 

Ore 18.00 – Visione del film FUOCOAMMARE con la partecipazione straordinaria di Pietro Bartolo 

già medico di Lampedusa che presenzierà all’annuncio del tema Staffetta 2019/20; 



 

 

Ore 20.00 – Cena Istituzionale di saluto. 

 
I partecipanti lasceranno l’albergo dopo la colazione del giorno  24 luglio. 
 
Per la partecipazione alle attività innanzi descritte, comprensive di ogni onere, ivi incluso il bus per 
i trasferimenti, le degustazioni, le visite guidate e i buffet fuori dal Grand Hotel, l’ospitality 
alberghiera etc. è pari a complessivi euro 250,00 (duecentocinquanta,00) escluso il viaggio di 
andata e ritorno dalle sedi di appartenenza. 

I residenti a Salerno e le entità che non si gioveranno dell’ospitality alberghiera dovranno 
corrispondere euro 80,00 (ottanta,00) per la formazione e quanto collegato all’azione nel suo 
insieme.  
 

Per ulteriori info rivolgersi a: Giovanni Del Sorbo mail info@bimed.net, cell 348 5212611.  
A seguire Scheda di Partecipazione. 

mailto:info@bimed.net


 

 

Cerimonia di conferimento del Premio Scri Vi Amo 2019 
Salerno e Giffoni Valle Piana 22 – 23 luglio 2019 

Scheda di Partecipazione 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________  
 
cell. _______________________________ e-mail ___________________________________________  
 
Dirigente Scolastico dell’Istituto _________________________________________________________  
 
in riferimento alla Cerimonia di conferimento del Premio Scri Vi Amo 2019 prevista per le giornate del 
22 e 23 luglio 2019 

 

COMUNICA CHE 
 

□ Parteciperà personalmente 

□ Delega a partecipare:  

Cognome ________________________ Nome __________________________  

cell. _________________________ Email__________________________________________________  

 

Parteciperanno inoltre all’iniziativa i seguenti docenti:  

Cognome_________________________________ Nome_____________________________________  

cell. _________________________ Email__________________________________________________   

 

Cognome_________________________________ Nome_____________________________________  

cell. _________________________ Email__________________________________________________  

 

Cognome_________________________________ Nome_____________________________________  

cell. _________________________ Email__________________________________________________  



 

 

 

La scrivente istituzione scolastica parteciperà alle attività previste per le giornate: 

□ 22 – 23 luglio – Adesione all’intero programma comprensivo di ospitalità alberghiera in regime di 

pensione completa (al costo di 250 €). 
La quota di partecipazione per 3 notti in regime di pensione completa è comprensiva delle attività di formazione e della 
partecipazione alla cerimonia di premiazione che si terrà nell’ambito del Giffoni Film Festival. 

□ 22 – 23 luglio – Adesione all’intero programma allegato ad esclusione dell’ospitalità alberghiera (al 

costo di 80 €) 

□ 22 luglio – Giornata di formazione c/o Grand Hotel Salerno (costo di 80 €) 
□ 23 luglio – Cerimonia di conferimento del Premio Scri VI Amo 2019 c/o il Giffoni Film Festival 

(partecipazione senza nessun costo) 
Per la sola giornata del 23 luglio parteciperanno all’evento circa __________ studenti (indicare soltanto se si prevede la 
partecipazione di una delegazione scolastica) 

 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali: secondo il Regolamento UE 679/2016 esprimo il mio consenso 

al trattamento dei dati qui riportati per finalità funzionali allo svolgimento della vostra attività e connesse alla 
fruizione dei servizi, per l’elaborazione di statistiche, la commercializzazione e l’invio di materiale 
pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui servizi, mediante telefono, posta ordinaria ed elettronica, 
internet e per l’assolvimento dei compiti di legge.  
 

 

Luogo e data         Il Dirigente Scolastico  

___________________________           ___________________________  

        Timbro e firma  
 
 
 

Da compilare e inviare entro il 30/06/2019 a: info@bimed.net  
Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
Per ulteriori informazioni contattare Giovanni Del Sorbo ai seguenti numeri: 089 2964302 – 348 5212611. 
Il pagamento della quota dovrà essere corrisposto presso Banca Prossima spa Agenzia di Milano a mezzo bonifico bancario, 
seguendo le coordinate che appresso si indicano: ccb intestato a Bimed (Associazione di Enti Locali) cod. IBAN 
IT34U0306909606100000063152. È possibile effettuare il pagamento anche tramite Bonus Docenti. Il pagamento avverrà 
previa emissione di giusto documento di spesa secondo le modalità appresso indicate: 50% all'atto di conferma di 
prenotazione e 50 % entro e non oltre il 15 luglio 2019. 


