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CIRCOLARE N° 110                                                                                                  Velletri 15/10/2021   
 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

                                                     
E p.c. 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: Laboratorio “RipARTIre dall’Arte 
 
 Si comunica che il Comune di Velletri è risultato affidatario di un Bando della regione Lazio che 

prevede la realizzazione di un percorso di formazione (workshop) con tecniche artistiche a cura del Prof. 

Eclario Barone docente di disegno e cromatologia presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma.  

Il Laboratorio si svolgerà nelle giornate di giovedì 21.10.2021 e lunedì 25.10.2021 dalle ore 16:00 alle 

ore 18:30 presso l’ex Chiesa  di S. Francesco.  

Si chiede la partecipazione di N° 4 docenti (scuola dell’Infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° 

grado). 

Il programma prevede: 

➢ La costruzione di libri per sperimentare varie tecniche artistiche: monotipo, frottage, collage, 

cartonage, lettering, pittura a tempera, disegno; 

➢ La progettazione e composizione delle varie pagine può essere l‘occasione per rielaborare e 

fissare, individualmente ed in gruppo, i più vari argomenti della didattica: geografia, storia 

letteratura, comprensione del territorio 

Durante le due giornate verrà fornito tutto il materiale necessario per lo svolgimento del 

workshop 

 
Le adesioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo di posta istituzionale dell’Istituto 
rmic8d500d@istruzione.it all’attenzione della docente M.R. Perillo entro e non oltre le ore 10:00 
di lunedì 18.10.2021 
 

• Si allega: Scheda Adesione 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

 
 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/
mailto:rmic8d500d@istruzione.it


 
 
SCHEDA ADESIONE PROGETTO  

“RipARTIre dall’Arte” 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Velletri Nord 

Al Sindaco del Comune di Velletri 
 
 

Il/la Sottoscritto/a___________________________________________ 

Docente di ________________________________________ 

In servizio presso L’I.C. Velletri Nord 

Ordine di scuola ___________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Di essere disponibile a partecipare al progetto in oggetto proposto dal Comune di Velletri nei giorni 21/25 

ottobre 2021. 

 

 

Velletri___/____/_____ 

 

                                                                                                          Firma 

_______________________________ 

 

 


