
AGLI/LLE STUDENTI/ESSE  DELLE CLASSI PRIME
AI GENITORI
AI DOCENTI

AL DSGA
AL SITO WEB

Circ n 113

OGGETTO: Avvio Progetto laboratorio “Il fumetto in classe”.

 Si comunica che il nostro Liceo ha inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’a. s. 2021/2022 un
progetto laboratoriale dal titolo “ Il fumetto in classe”, in quanto la creazione di un fumetto offre
molte opportunità didattiche: si lavora su una storia che viene raccontata con dei dialoghi diretti; si
traspone la narrazione in una sequenza di immagini, a loro volta organizzate spazialmente in una
tavola;  si  può scegliere una tecnica di  creazione delle  immagini  che arricchisca il  senso della
storia. 
Il  progetto  è  volto  a  realizzare  opportuni  interventi  didattici  e  formativi  anche  per  alunni  con
difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, ma soprattutto persegue l’obiettivo di aiutare i
ragazzi a scoprire il loro stile, in un’entusiasmante esperienza dedicata alla scoperta dei propri
talenti espressivi e della propria interiorità.
 Il  percorso formativo,  della  durata di  n.  30 ore,  sarà condotto dalle docenti  C.  Parlangeli,  O.
Santoro, L. R. Spedicato in orario pomeridiano con incontri settimanali di n.2 ore. 

Gli studenti interessati, entro le ore 13:00 di mercoledì 26 Ottobre, dovranno produrre domanda di
partecipazione, utilizzando il  modulo allegato, da inviare via mail al seguente indirizzo di posta
elettronica caterina.parlangeli@liceovallone.edu.it

    Nei  giorni  immediatamente successivi,  si  darà comunicazione del  calendario  degli  incontri
settimanali ai diretti interessati

Galatina, 22 ottobre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela Venneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa





AL DIRIGENTE 
DEL LICEO “A. VALLONE” DI GALATINA

 OGGETTO: Richiesta di partecipazione al laboratorio  “Il fumetto in classe”

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________,  genitore  dello/a  studente/ssa

________________________________________________  frequentante  la  classe  ___  sez.  __

del Liceo “A. Vallone”, avendo ricevuto la circolare informativa n.113, emessa dalla scuola in data

22 ottobre 2021

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso a partecipare al progetto laboratoriale “Un podcast di

parole e musica”; 

SI IMPEGNA A favorire la frequenza assidua del/la proprio/a figlio/a alle attività proposte.

Data: 

Firma dei genitori      _____________________________________

                        _____________________________________ 
 

                                         Firma dello/a studente/ssa ____________________________________

In caso di firma di un solo genitore il firmatario dichiara – ai sensi del DPR 245/200 - di aver effettuato la richiesta in osservanza
delle disposizioni  sulla responsabilià genitoriale di cui agli  art.  316, 337, ter e quater 337 del  Codice Civile , che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
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