
 
 
 
 
 

 

 

Circ. N. 164 

Quartu Sant’Elena, 01/02/2023                                          
Al personale docente 

  Alle studentesse e agli studenti 
Al personale ATA 
 Al Direttore SGA  

Sito Web  

 

Oggetto: avvio del progetto “I tratti delle emozioni-laboratorio di fumetto”. 

Si comunica che a breve prenderà il via un laboratorio extracurricolare di fumetto, curato dall’esperto 

Jean Claudio Vinci, fumettista affermato a livello nazionale, e dalla tutor interna prof.ssa Annalia Sedda.  

Si tratta di un affascinante percorso di 30 ore, destinato a 15 studenti della scuola. Il laboratorio si 

svolgerà in 15 incontri con cadenza settimanale di due ore ciascuno, presumibilmente dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00. La scelta del giorno da dedicare alle attività sarà fatta in accordo con gli studenti interessati. Il 

docente e la tutor guideranno i corsisti alla conoscenza e sperimentazione di un nuovo modo di comunicare 

se stessi e le proprie emozioni attraverso la realizzazione di un fumetto personale. 

È un’importante e rilevante iniziativa formativa resa possibile dal finanziamento europeo pervenuto alla 

scuola per il tramite della progettazione PON “Socialità e apprendimenti”, avviso 33956. Si precisa che, a 

fine percorso, ogni studente riceverà un attestato europeo di competenze, che è una certificazione 

documentata inseribile nel proprio curriculum vitae. 

Gli studenti interessati dovranno far pervenire la propria adesione al progetto inviando una mail a 

fumetto@liceomotzoquartu.edu.it dalla propria e-mail istituzionale entro le ore 17.00 del 9 febbraio 2023. La 

mail dovrà contenere nome e cognome dello studente, classe frequentata e manifestazione della 

volontà di partecipare al laboratorio, come anche la dichiarazione di impegno alla frequenza di tutte 

le lezioni previste. Le domande saranno accolte in ordine di arrivo. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Massimo Mocci 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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