MOMUMENTS
KIDS

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL “GALLUZZO”

Comics lab

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Indirizzo e-mail fiic838007@istruzione.it
Pec: fiic838007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.FIIC838007 - Via Massapagani, 26
50126 Firenze
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PROT:n° 874/D18

Firenze, 15/02/2019

L’arte del Fumetto

Inizio: 1 Aprile 2019
Fine: 10 Giugno 2019
Giorno: LUNEDI’

Il modulo si svilupperà partendo dalla vita di
Rodolfo Siviero, personalità a cui si deve il
recupero di gran parte delle opere d’arte trafugate
dal nostro Paese. I ragazzi saranno chiamati ad
immedesimarsi nelle gesta del famoso “007
dell’arte”, realizzando delle storie a fumetti che
ripercorrano alcune vicende inerenti il recupero di
famose opere d’arte.

il corso si svolgerà il giorno
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Sede:

scuola media Papini,
via Massapagani, 20

Saranno svolte attività di gruppo ed individuali per
realizzare disegni con varie tecniche pittoriche
(matite, pennarelli, acquerelli, tempere) per creare
un fumetto.
Il testo sarà tradotto anche in lingua inglese.

-

Il corso è rivolto ad alunni delle classi I, II e III della Scuola
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo
Galluzzo. Si articolerà in 10 incontri di 3 ore per un totale di
30 ore. Il corso è tenuto dall’esperta Lepri Alessandra e
dalla tutor Stefania Viti.
L’ attività sarà valutata ai fini scolastici.
La Frequenza è facoltativa e completamente gratuita.
Data di scadenza iscrizioni: lunedì 25 marzo
Per iscriversi è necessario consegnare la domanda di iscrizione compilata in ogni parte e completa dei documenti richiesti a mano in segreteria o inviarla all’indirizzo mail :
comicslab@icsgalluzzo.it
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti.
Nel caso in cui le richieste di partecipazione superino il
numero previsto di 20 alunni, a discrezione
dell'esperto, potranno essere accolti altri alunni fino ad un
massimo di 25. Sarà compilata una graduatoria delle
domande pervenute in base ai criteri indicati nel bando del
PON (MIUR prot.10862_16) e, in subordine, all'ordine di
arrivo delle richieste.

