
Da: Gli studenti diventano scrittori con Gemma Edizioni <progettoscuole@gemmaedizioni.it>
Oggetto: Progetto "SEMI D'INCHIOSTRO" da inoltrare al Dirigente Scolastico
Data: 08/09/2020 09:57:37

Gentilissimi, 

la casa editrice Gemma Edizioni ha ideato, già dal 2015, un progetto editoriale nazionale con il
quale bambini e ragazzi hanno l'opportunità di scrivere e pubblicare un libro. Lo scopo è quello di
spargere Semi d'Inchiostro, destinati a crescere e diventare alberi, vita.
Tantissimi sono gli studenti e i docenti, facenti parte di ogni ordine e grado d'istruzione, che hanno lavorato
al libro della propria scuola (per sapere quali: SCUOLE PARTNER) e questo ci ha permesso di raggiungere
importanti traguardi.
I bambini e ragazzi vedranno dopo pochi mesi il risultato immediato del loro lavoro; gli insegnanti avranno la possibilità di partecipare a
workshop online tenuti gratuitamente da tutor specializzati, con finale attestato di partecipazione valevole come formazione; gliistituti
scolastici riceveranno parte dei proventi derivanti dalla vendita dei libri.

Finora abbiamo devoluto alle scuole partecipanti 38.270,00 euro, importo in continua crescita (per
conoscere i dettagli: DEVOLUZIONI). 
Per essere capillari in tutta Italia e assicurare il giusto supporto agli istituti partecipanti, stiamo accettando un massimo di 15 scuole a
provincia.

Non è prevista una scadenza per l'adesione al progetto, ma nel caso in cui voleste prenotarvi per l'anno scolastico in corso, consigliamo
di reinviarci firmati i documenti in allegato, così da assicurarVi l'opportunità di essere inseriti tra la rosa delle 15 scuole a provincia che
stiamo accettando. 

Ulteriori informazioni negli allegati o sul sito www.gemmaedizioni.itnella sezione PROGETTI.

Cordialmente. 
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