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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. di STUDENTESSE e STUDENTI classi 3LAG e 3LAM 
Loro genitori 

Ai DOCENTI delle classi 3LAG e 3LAM 
docenti@isisvarchi.edu.it  

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

  

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Uscita didattica classi 3LAG e 3LAM del 29 settembre 2022 

 

Come da delibera dei consigli di classe effettuati il 13 settembre u.s., le studentesse e gli 

studenti delle due classi 3LAG e 3LAM parteciperanno il giorno giovedì 29 settembre 2022, presso 

il teatro comunale di Cavriglia, al workshop “GRAPHIC JOURNALISM. RACCONTARE LA REALTA’ 

ATTRAVERSO I FUMETTI”, organizzato dall’Associazione Culturale LiberiLibri. 

Il workshop, tenuto da Flavia Lignoli (referente di Varchi Comics), rientra all’interno della 

manifestazione “RI-GENERAZIONE. PERSONALITA’ CHE SI RACCONTANO.”  

L’incontro si incentrerà su “come si racconta un fatto reale”, prevalentemente di cronaca, 

portando vari esempi di fumetti famosi che trattano questi argomenti (Kobane Calling - 

Zerocalcare, Palestina - Joe Sacco ecc.), quindi analizzare le tecniche, i diversi stili anche a seconda 

della nazionalità degli autori, cercando di comprendere quale potrebbe essere il tipo di storytelling 

adatto ad ognuno dei partecipanti. 

Gli studenti si recheranno autonomamente in prossimità del teatro comunale di Cavriglia 

alle ore 8.30 nel punto di ritrovo dove saranno ad attenderli i docenti accompagnatori. 

L’inizio dell’evento è previsto alle ore 09.00 con conclusione intorno alle ore 12.00. A fine 

dei lavori gli studenti rientreranno in autonomia alle proprie abitazioni. 

Docenti accompagnatori: 

• Luca Brandi  

• Maria Chiara Polverini  

• Eleonora Bartoli  

• Galluzzo Maria  

• Silvia Salustri  

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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