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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                                               Bibbiena, 28 Ottobre  2021 

 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI  
CLASSI II SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI  

- sito dell’istituto e bacheca 
 
OGGETTO- COMUNICAZIONE PROGETTO CON CENTRO CREATIVO CASENTINO-C3 “EDUCARE, ISTRUIRE E 
FORMARE IN CASENTINO… CAPITOLO 2”, CORSO “REALIZZARE UN FUMETTO-DALLA A ALLA STRISCIA!”. 

 

Si comunica che l’istituto scolastico ha collaborato con il  CENTRO CREATIVO CASENTINO-C3 di 
Bibbiena, insieme all’ITIS FERMI, per partecipare ad un bando della Fondazione CR di Firenze relativamente 
al progetto in oggetto.  Saranno attivati nel nostro istituto n° 2 percorsi innovativi, come ampliamento 
dell’offerta formativa per i nostri studenti, con personale qualificato esterno alla scuola. 

 
Il corso “REALIZZARE UN FUMETTO-DALLA A ALLA STRISCIA!” è rivolto ai soli studenti delle classe II, 

(al fine di rispettare il protocollo Anti-Covid).  I docenti del corso saranno il Prof. Lenny Graziani, docente di 
lettere, e Giuseppe Scapigliati, fumettista. 
Il progetto è gratuito per le famiglie, non prevede costi. 
Sarà possibile accogliere massimo n° 20 studenti. Qualora si raggiunga un numero superiore di domande di 
iscrizione, sarà stesa una graduatoria e stilata una lista di attesa. 

Il corso si realizzerà nelle seguenti modalità. 

 Luogo: scuola secondaria 

 Orario: 14,00-16,00 (possibilità di rimanere a scuola per pranzare, sotto vigilanza) 

 Giorno: LUNEDÌ 

 Lezioni: 12 LEZIONI, da 2 ore ciascuno 

 Periodo: da NOVEMBRE 2021-FEBBRAIO 2022 

 Materiali: forniti dalla scuola e dal C3  
(i ragazzi dovranno portare lapis, gomme e pennarellini neri) 

 Modalità di uscita: indicate dai genitori alla segreteria nel sottostante modulo di domanda.  
 

CALENDARIO 

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO 

15-22-29  6-13-20 10-17-24-31  7-14 

 
Abstract progetto 
Utilizzando un approccio teorico e pratico innovativo, il corso intende promuovere un'intima conoscenza del 
linguaggio del fumetto e, in particolare, della striscia umoristica. Attraverso lezioni teoriche frontali, 
conversazioni di gruppo e attività laboratoriali, i partecipanti potranno scoprire i segreti della realizzazione di 
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una storia per immagini, cimentandosi nelle varie fasi creative, dalla scrittura al disegno. Il percorso si 
propone di suscitare interesse nei confronti del medium fumetto; sviluppare il pensiero critico, nonché la 
capacità di lettura e di interpretazione delle immagini; coltivare la creatività degli utenti attraverso attività di 
scrittura e di disegno. 

 
Attività formative 

Corso da 24 ore (12 giornate da 2 ore l'una) rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di primo 

grado. Ogni singolo incontro si articolerà in una fase teorica e una pratica, attraverso le quali i partecipanti 

potranno conoscere la storia del fumetto e le regole base della narrazione per immagini e della scrittura co-

mica, nonché sviluppare le proprie capacità di disegno, sia tramite esercizi di copiatura e reinvenzione stili-

stica, sia creando graficamente personaggi e ambientazioni. Nella seconda fase del percorso, ciascun parte-

cipante sarà supportato nella realizzazione di un progetto individuale, articolato nelle fasi di creazione dei 

personaggi, stesura della sceneggiatura e costruzione di una striscia originale.  

 

Adesione 
Per l’adesione è necessario compilare il MODULO sottostante entro il giorno 6/11/2021.   

La richiesta di adesione prevede un impegno alla frequenza del percorso, al termine del quale l’istituto 
rilascerà un’attestazione di merito per lo studente ottenendo crediti nella valutazione finale del percorso 
scolastico. 

 
 
Con l’occasione, porgo cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO “B. DOVIZI” DI BIBBIENA 

 
 

 

RICHIESTA ADESIONE 
PROGETTO C3- “EDUCARE, ISTRUIRE E FORMARE IN CASENTINO… CAPITOLO 2” 

REALIZZARE UN FUMETTO-DALLA A ALLA STRISCIA!” 

CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA ENTRO 6/11/2021 

 

 

I sottoscritti genitori _______________________________________________________________________ (padre)  e 

___________________________________________________________________________________(madre) dello/a  

studente/ssa____________________________________________________  della classe  II  SEZ. ____  

della Scuola ________________________________ di __________________, dopo aver letto la comunicazione  

relativa AL PROGETTO PON  “EDUCARE, ISTRUIRE E FORMARE IN CASENTINO… CAPITOLO 2”, REALIZZARE UN 

FUMETTO-DALLA A ALLA STRISCIA!”  

RICHIEDONO 

 L’ISCRIZIONE DELLO/A STUDENTE/SSA AL PRESENTE CORSO 

 SI IMPEGNANO ALLA FREQUENZA DELLO/A STUDENTE/SSA 

INOLTRE 

  AUTORIZZANO 

  NON AUTORIZZANO 

eventuali pubblicazioni di foto o video o prodotti realizzati dal/la proprio/a figlio/a in occasione del laboratorio per la 

divulgazione dello stesso in eventi, articoli, trasmissioni televisive (LIBERATORIA PRIVACY) 

E  

in riferimento all’uscita dichiarano che lo/a studente/ssa uscirà nella seguente modalità: 

  GENITORI/DELEGATI 

  AUTONOMIA  

 

Bibbiena , ___/_____/2021                                             

 

 FIRMA (padre)_________________________________________ 

 

 FIRMA (madre)________________________________________ 

 

 

 

 


