
Da: svis00600t@istruzione.it
Oggetto: INCONTRO DI FORMAZIONE GRATUITO - CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE A TUTTI I DOCENTI - 20 e 21

novembre
Data: 9 novembre 2017 07:41

A: adrianadacca@yahoo.it

Da Uff.Prot.

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: progetto per questo mi chiamo giovanni <perquestomichiamogiovanni.sv@gmail.com> 
Data: 07/11/2017 21:42:38 
Oggetto: INCONTRO DI FORMAZIONE GRATUITO - CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE A TUTTI I DOCENTI - 20 e 21 novembre 
A: A rossello <rosselloa@tiscali.it>, alassio istituto comprensivo <svic80600n@istruzione.it>, "Alberghiero?Alassio Scuola" <alassioistituto@fmails.it>, Borgio
Elementari <elemborgio@tiscali.it>, cairo dirigente superiori <ds@isscairo.it>, "direzione@elfoliguria.it" <direzione@elfoliguria.it>, "donbosco@alassio.net"
<donbosco@alassio.net>, Istituto Comprensivo PietraLigure <svic817004@istruzione.it>, Istitutocomprensivo Varazze-Celle <svic81300r@istruzione.it>, Liceo Della
Rovere <svpm01000x@istruzione.it>, loano istituto comprensivo <svic808009@istruzione.it>, medie cairo <mediacairo@alice.it>, "presidenza@csdalbenga.it"
<presidenza@csdalbenga.it>, "scuolanevesavona@gmail.com" <scuolanevesavona@gmail.com>, "scuolecengio@yahoo.it" <scuolecengio@yahoo.it>,
"smgrossello@tiscalinet.it" <smgrossello@tiscalinet.it>, "svic80100e@istruzione.it" <svic80100e@istruzione.it>, "svic80200a@istruzione.it"
<svic80200a@istruzione.it>, "svic803006@istruzione.it" <svic803006@istruzione.it>, "svic804002@istruzione.it" <svic804002@istruzione.it>,
"svic80500t@istruzione.it" <svic80500t@istruzione.it>, "svic80700d@istruzione.it" <svic80700d@istruzione.it>, "SVIC809005@istruzione.it"
<SVIC809005@istruzione.it>, "svic810009@istruzione.it" <svic810009@istruzione.it>, "svic811005@istruzione.it" <svic811005@istruzione.it>,
"svic812001@istruzione.it" <svic812001@istruzione.it>, "svic81400l@istruzione.it" <svic81400l@istruzione.it>, "svic81500c@istruzione.it"
<svic81500c@istruzione.it>, "svic816008@istruzione.it" <svic816008@istruzione.it>, "svic81800X@istruzione.it" <svic81800X@istruzione.it>,
"svic81900q@istruzione.it" <svic81900q@istruzione.it>, "svic82000x@istruzione.it" <svic82000x@istruzione.it>, "svic82100q@istruzione.it"
<svic82100q@istruzione.it>, "svic82200g@istruzione.it" <svic82200g@istruzione.it>, "svis00100p@istruzione.it" <svis00100p@istruzione.it>,
"svis00200e@istruzione.it" <svis00200e@istruzione.it>, "svis00300a@istruzione.it" <svis00300a@istruzione.it>, "svis00600t@istruzione.it"
<svis00600t@istruzione.it>, "svis00700n@istruzione.it" <svis00700n@istruzione.it>, "svis00800d@istruzione.it" <svis00800d@istruzione.it>,
"svis009009@istruzione.it" <svis009009@istruzione.it>, "svis011009@istruzione.it" <svis011009@istruzione.it>, "svpc030001@istruzione.it"
<svpc030001@istruzione.it>, "svps01000v@istruzione.it" <svps01000v@istruzione.it>, "svps02000d@istruzione.it" <svps02000d@istruzione.it>,
"svps030004@istruzione.it" <svps030004@istruzione.it>

INVITO A TUTTI I DOCENTI

Il Progetto "Per questo mi chiamo Giovanni - un fumetto per la legalità" e Libera "Presidio ponente savonese" invitano tutti gli insegnanti della provincia di Savona
(Comprensivi ed istituti superiori) A DUE EDIZIONI di un incontro di formazione dedicato alla ruolo del giornalismo (tradizionale e graphic journalism) nel
raccontare i fatti del reale.

In particolare si parlerà del ruolo del giornalismo nel ricordare le vittime di mafia, portando l'esempio di Peppino Impastato,
e si parlerà di come si sviluppa l'atto creativo di un fumetto di realtà, partendo dai fatti di cronaca.
A parlarcene una giornalista - Simona Della Croce autrice del saggio "'IO SONO PEPPINO' - La Storia che vi racconteranno non è la mia" - ed una fumettista -
Paola Cannatella che recentemente è uscita con "La sposa Yemenita" scritto con la giornalista di guerra, esperta di medio oriente, Laura Silvia Battaglia.

Al termine dell'incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si ricorda che in un recente incontro nell'Ufficio scolastico di Savona il prof. Deraggi ha detto che è a discrezione del Dirigente scolastico, autorizzare l'uso di tale
attestato ai fini del raggiungimento del MONTEORE per la formazione obbligatoria. Si consiglia pertanto di sottoporre la presente proposta al dirigente.

E' gradita prenotazione (anche collettiva) mediante mail all'indirizzo
perquestomichiamogiovanni.sv@gmail.com
con nome, cognome, sede di insegnamento, materia di insegnamento, precedenti di collaborazione con Libera.

Ciò al fine di predisporre un'aula di dimensioni adeguate e per predisporre gli attestati di partecipazione.

________________________________________________________________________________________________________________________

Il Presidio ponente savonese di Libera organizza, nell'ambito del Progetto
“Per questo mi chiamo Giovanni - un fumetto per la legalità”,

due edizioni dell'incontro:

GIORNALISMO E FUMETTO
DUE STRUMENTI - LO STESSO RISPETTO DEI FATTI

"Il ruolo dei media nella memoria delle vittime di mafia.
L'esempio di Peppino Impastato"

relatrice Simona Della Croce - Giornalista

"Dal fatto di cronaca al fumetto di realtà.
Le fasi dell'atto creativo"

relatrice Paola Cannatella - fumettista

COORDINA Luca Losio
referente Presidio Ponente savonese di Libera

EDIZIONE 1:

LUNEDI' 20 NOVEMBRE ore 16.00 - 19.00

a CAIRO MONTENOTTE



a CAIRO MONTENOTTE
aula magna scuole elementari - via Artisi 1

EDIZIONE 2:

MARTEDI' 21 NOVEMBRE ore 15.30 - 18.30

ad ALBENGA
aula magna scuole medie - via degli Orti

L'INVITO E' RIVOLTO AGLI INSEGNANTI DI TUTTE LE SCUOLE
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Verrà rilasciato attestato di presenza.
Si ricorda di chiedere conferma al dirigente scolastico del conteggio 

delle ore dell'incontro nel MONTE ORE per l'aggiornamento obbligatorio.
-- 
Progetto Per questo mi chiamo Giovanni - un fumetto per la legalità
Promosso da Presidio ponente savonese di Libera "Nino ed Ida Agostino" e
da "Nuova Solidarietà" Bottega del Mondo di Finale-Loano




