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Prot. n. 436/6.9.d        Conversano, 25.01.18 

CIRCOLARE N. 212 

        A tutti gli alunni del LS e del LC 

Ai Docenti 

Al DSGA  

Al sito web 

 Oggetto: Progetto “Caro Theo…” (La vita di Van Gogh a fumetti)  

 Si ricorda che il Collegio docenti del 5 dicembre 2017, ha approvato il progetto in 

oggetto e che lo stesso è stato inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/018. 

 Il progetto, consistente nell’interpretazione della vita di Van Gogh attraverso la 

tecnica del fumetto, prende liberamente spunto dalle tavole dell’illustratrice olandese 

Barbara Stok, e dal suo libro illustrato “Vincent”. 

 Gli alunni conosceranno meglio la vita di un artista tra i più tormentati del ‘900, 

ripercorrendo con sensibilità e poesia alcuni dei momenti fondamentali della vita privata e 

artistica del pittore olandese, acquisendo nozioni sulla tecnica del fumetto, utilizzando 

alcune tecniche grafiche con cui aumenteranno il loro gusto estetico e la loro creatività. 

 Le attività si svolgeranno nella sede Centrale del Liceo Scientifico nel periodo 

compreso tra il 9 Febbraio e il 13 Aprile 2018, strutturate in 10 lezioni della durata di due 

ore, da svolgersi in coda alle lezioni nella giornata del Venerdì. 

 Il progetto è rivolto agli alunni del biennio e del triennio per un numero massimo di 

partecipanti pari a 25, di entrambi gli Istituti. Il corso è stato progettato per chi possiede 

una buona padronanza del disegno a mano libera. 

 In caso di eccedenza delle iscrizioni si prenderà in considerazione la valutazione 

trimestrale in Disegno e Storia dell’arte / Storia dell’Arte e, nel caso di ulteriore parità, si 

farà riferimento alla media complessiva. 

 Entro il giorno 7 febbraio 2018 gli interessati restituiranno, direttamente al referente 

del progetto, prof. Achille (prof.achille.school@gmail.com), l’allegato alla presente circolare, 

firmata dal genitore. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
Docente autore della circolare: Prof. Oronzo Achille 
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