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Ceccano, 11 ottobre 2018
Gentilissimi Dirigenti e Docenti
Istituti di ogni ordine e grado
Città e province d’Italia
Oggetto: Disponibilità formazione GRATUITA docenti con pacchetti da un minimo di 12 ad un
massimo di 60 ore.
Gentilissimo/a Dirigente,
la nostra Casa Editrice, nell’ambito del progetto editoriale ideato a livello nazionale con il
quale bambini e ragazzi hanno l’opportunità di scrivere e di pubblicare un libro e visionabile sul
nostro sito www.gemmaedizioni.it alla voce PROGETTO SCUOLE, si rende disponibile alla
formazione gratuita dei docenti che seguono i progetti di Gemma Edizioni, sia in Alternanza
scuola-lavoro che senza, come tutor esterno, per l'Ente di formazione che è la scuola.
Saranno effettuate dai nostri professionisti lezioni di scrittura creativa, editing, correzione
di bozze, impaginazione e grafica, fotografia, marketing e comunicazione, giornalismo e
videoproduzioni, traduzione, volte alla pubblicazione di un libro, sul quale sia gli studenti che i loro
docenti, potranno vedere il proprio nome pubblicato nel ruolo che hanno ricoperto all’interno del
progetto. Il progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia, alle
primarie, alle secondarie di primo e secondo grado, anche paritarie.
Lo scopo del progetto è quello di combattere l’analfabetismo funzionale, puntando
l’attenzione anche al bullismo, cyberbullismo, educazione all’affettività. A questo scopo sono
inseriti all’interno dei percorsi, degli incontri con psicologi, sessuologi, pedagogisti.
Diverse sono le tipologie di pubblicazioni che stanno nascendo, ognuna delle quali ha un
preciso percorso e delle ore ben definite:
• Favole di Cioccolata – da un minimo di 12 ore ad un massimo di 40;
• Selfie di Noi Racconti – da un minimo di 12 ore ad un massimo di 40;
• Selfie di Noi Guida Turistica – da un minimo di 12 ore ad un massimo di 60;
• Selfie di Noi Manualistica – da un minimo di 12 ore a un massimo di 45;
• Selfie di Noi Ricette – da un minimo di 12 ore ad un massimo di 40;
• Selfie di Noi Piante officinali – da un minimo di 12 ore ad un massimo di 40;
• Selfie di Noi Fumetti – da un minimo di 12 ore ad un massimo di 60;
La sottoscritta Gemma Gemmiti, quale responsabile della casa editrice Gemma Edizioni,
con la presente rende nota la possibilità di certificazione gratuita con rilascio di attestato, delle ore
di formazione per i docenti, necessarie alla buona riuscita dei progetti stessi.
Certi di fare cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Cordialmente.
Responsabile Gemma Edizioni

