
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e 

SECONDARIA di 1° grado con indirizzo musicale 

Via Ugo Foscolo, 1 CALIMERA (LE) tel. 0832 875407 C.F. 80012440758 

e-mail: leic816004@istruzione.it pec: leic816004@pec.istruzione.it 

sito web: www.icscalimera.edu.it 

Ad alunne/i e loro Famiglie 

Ad ex alunne/i e loro Famiglie 

Al personale Docente e ATA 

della Scuola Secondaria di I grado di Calimera – Caprarica - Martignano 

Alla Bacheca Registro ARGO 

Al sito web 

 

Oggetto: Circolare n. 52 - Incontri sul linguaggio del fumetto relativi al progetto CLICK! - Comics & 

Letture Innovative @KORA 

 

L’Istituto Comprensivo Calimera ospita nella Bibliomediateca delle ragazze e dei ragazzi “Malala 

Yousafzai” (Via U. Foscolo n. 1) tre laboratori relativi al linguaggio del fumetto, condotti da esperti 

esterni e inseriti nel progetto lettura della Scuola.  

Tra le nuvole del fumetto è un breve percorso di storia, grammatica e tecnica del fumetto, tenuto dagli 

esperti Gianpiero Chionna (fumettista) e Massimo Pasca (artista e illustratore), nell'ambito di CLICK! - 

Comics & Letture Innovative @KORA, il progetto di educazione alla lettura del fumetto realizzato da 

MUTA con il sostegno di Regione Puglia, nell’ambito del programma Custodiamo la Cultura in Puglia 

2021-2022. 

Gli incontri, aperti ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e agli ex allievi che attualmente 

frequentano il I e il II anno di Scuola Secondaria di I grado, si terranno presso la Biblioteca 

scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale di Calimera (Via U. Foscono n. 1) dalle 

ore 16:00 alle 18:00 secondo il seguente calendario: 

Venerdì 18 Novembre - Excursus storico sulla storia del fumetto - Massimo Pasca (prof.ssa 

Conversano) 

Venerdì 25 Novembre - La grammatica del fumetto - Gianpiero Chionna (prof.ssa Conversano) 

Venerdì 2 Dicembre - Applicazioni pratiche: il soggetto, la sceneggiatura, le fasi del disegno - 

Massimo Pasca e Gianpiero Chionna (prof.ssa Macrì) 

Ai seguenti link: 

il modulo d'iscrizione: https://docs.google.com/forms/d/1TawGQUZse37NsHbDMT8q-

MrAa1NWyit_C0ybtaaY664/edit#responses;  

un sondaggio conoscitivo https://docs.google.com/forms/d/1AnBGVk_0NPKd2-jO6nof1nUTCXurb-

U7JEtE3Hm4m4Q/edit; 

Siamo certi di rispondere con tale importante opportunità agli interessi delle giovani lettrici e dei giovani 

lettori, che manifestano quotidianamente fortissimo interesse nei confronti del linguaggio del fumetto e 

chiedono l’accesso al prestito di fumetti, manga, illustrati e graphic novel, di cui la nostra Biblioteca è 

ben fornita. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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