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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
comprensive di scuola primaria (comprese
le paritarie)
LORO SEDI

Aoste / Aosta 15 marzo 2017

Oggetto: Festival della parola in Valle d'Aosta 2017.
“Cosa farebbe Snoopy in Valle?” – laboratorio di fumetto per le scuole
primarie.

In occasione del Festival della parola in Valle d' Aosta 2017, che si terrà ad Aosta,
in piazza Chanoux, da sabato 15 aprile a lunedì 1° maggio 2017, l’Assessorato istruzione e
cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi -, in collaborazione con il Comité Sportif du
Val d’Aoste e il Comune di Gressan, organizza due laboratori di fumetto rivolti agli alunni
delle scuole primarie del territorio, che si terranno in data venerdì 21 aprile 2017, dalle ore
14.30 alle ore 15.30 (1° turno) e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (2° turno).
I laboratori, propedeutici al concorso di disegno denominato “Cosa farebbe Snoopy
in Valle”, che verrà bandito in occasione del 1° Snoopy Trophy – 6° Trofeo Valle d’Aosta
Calcio 2017 - , nel mese di giugno, ha l’obiettivo di insegnare ai bambini le tecniche per
contestualizzare un personaggio dei fumetti, spiegando cos’è un fumetto e quali sono le
caratteristiche dei personaggi di Schulz. Attraverso questa attività, curata della disegnatrice
valdostana Erika Centomo, gli alunni partecipanti potranno provare a creare un ambiente
particolare in cui collocare Snoopy, il bracchetto di Charlie Brown, dal fumetto di Schulz: i
Peanuts.
Ogni laboratorio potrà coinvolgere al massimo 20/25 alunni.
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Si invitano le SS.LL. a promuovere presso i docenti la partecipazione all’attività.
Le adesioni dovranno pervenire entro giovedì 13 aprile 2017, compilando la scheda allegata e
inviandola tramite PEC, all’Assessorato istruzione e cultura – Dipartimento Sovraintendenza
agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica.
In ragione delle disponibilità numeriche le adesioni saranno accettate in base
all’ordine di arrivo della scheda di iscrizione.
Si precisa che eventuali oneri di trasporto degli studenti sono a carico delle singole
istituzioni scolastiche.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
Documento firmato digitalmente

All.: scheda adesione
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Alla Sovraintendenza agli studi
Ufficio supporto autonomia scolastica
C.so Saint-Martin de Corléans, n. 250
11100 AOSTA
Prot. n. _________
_____,______________________

FESTIVAL DELLA PAROLA IN VALLE D'AOSTA 2017
Laboratorio di fumetto “COSA FAREBBE SNOOPY IN VALLE?”
Scheda di adesione
(da restituire tramite PEC entro giovedì 13 aprile 2017)

Istituzione scolastica

_______________________________________________________________

Plesso di _________________________________________________________________________

Si comunica che codesta istituzione scolastica, preso atto delle modalità organizzative, intende partecipare
all’iniziativa con la seguente classe:
Data

Orario –
Scuole
destinatarie

Partecipanti

Venerdì 21
aprile 2017

14.30/15.30 Classe _______________________ n. alunni_______ ___________
docente/i referente/i ________________________________________
telefono: __________________ email: _________________________

Data

Orario –
Scuole
destinatarie

Partecipanti

Venerdì 21
aprile 2017

15.30/16.30 Classe _______________________ n. alunni_______ ___________
docente/i referente/i ________________________________________
telefono: __________________ email: _________________________

Il dirigente scolastico
__________________________

