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Il Lussana degli adulti         

 

Il percorso 
 
Se la scrittura è il modo del pensiero per costruire la realtà, allora la scrittura “scrive” 
alcune relazioni con i nostri dintorni che fondano la nostra identità nel suo rapporto con 
il mondo. 
 
Gli 8 incontri scandiscono alcuni snodi in cui la scrittura si rapporta al mondo: 
 

1) Scrittura e… rapporti familiari 
2) Scrittura e…sentimenti 
3) Scrittura e… ambiente naturale 
4) Scrittura e…ambiente sociale 
5) Scrittura e…arti: la musica 
6) Scrittura e…arti: la pittura 
7) e 8) rilettura e revisione dei testi prodotti nel laboratorio 

 
Fare un corso a distanza non è come fare un laboratorio in presenza, perciò la modulazione 
dei nostri incontri di quest’anno deve tenere conto di alcuni limiti, che dobbiamo trasformare in 
virtù: 
ogni incontro deve alleggerirsi, ci sarà una breve parte mia (entro i 30 minuti) con la 
presentazione di materiali e una parte di scrittura vostra, almeno di prima stesura. Ma poiché 
la scrittura ha bisogno dei suoi tempi e la revisione è importantissima, gli ultimi due incontri 
saranno proprio dedicati alla messa in comune e all’ascolto/revisione dei vostri testi. 
_________________________________________________________________ 
 
Calendario, Durata e Orario 
 
8 incontri online tramite la piattaforma Google Meet  

 
Venerdì  5,  12,  19,   26 marzo  -  9,  16,  23,  30 aprile              dalle 18.30 alle 19:45 
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COSTI 
 
NOTA: è possibile utilizzare il voucher dei corsi madrelingua rilasciato da AGL nel 2019-20. 
 
Genitori di studenti iscritti 2020-21: 45 euro per chi ha già versato la quota associativa 2020-21 

 60 euro per i genitori non associati, compresa la quota  
associativa 2020-21 di 15,00 euro 

 
Adulti (soci simpatizzanti):              45 euro per chi ha già versato la quota associativa 2020-21 
 

  55 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni non associati,         
comprensivi della quota associativa 2020-21di 10,00 euro. 
 
65 euro per tutti gli altri non associati, comprensivi della quota          
associativa 2020-21 di 20,00 euro per i soci simpatizzanti.  

ISCRIZIONE 
 
Il termine delle iscrizioni è fissato al 4 marzo 2021. 
 
È previsto un numero massimo di 12 partecipanti, le iscrizioni saranno accolte secondo la data 
della mail di iscrizione. 
 
Inviare una mail a lussanadegliadultiscrittura@gmail.com, indicando: 
 

• cognome e nome,  

• indirizzo 

• numero di cellulare  

• già in regola con la quota associativa 2020-21 o no. 

• genitore di studenti del liceo Lussana a.s. 2020-21 o no. 
In caso affermativo, aggiungere cognome, nome, classe e sezione del/la figlio/a. 

 
Allegare la contabile del bonifico del versamento dell’importo del corso, da effettuare con 
le seguenti modalità: 
 
Bonifico su C/C intestato a “Associazione Genitori degli Studenti Liceo F. Lussana” IBAN: 
IT22Y0311153870000000001974 
 
CAUSALE OBBLIGATORIA: NOME E COGNOME DEL/DEI PARTECIPANTE/I   
Per chi si associa, aggiungere: ISCRIZIONE AGL 2020-21 
 
Per chi è già associato, allegare anche la contabile del bonifico o la ricevuta del versamento 
della quota associativa 2020-21. 
  
 
 
A nome del direttivo AGL, ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa. 
 
Cordialmente 
 
Andrea Gambirasio - presidente AGL 
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