
Prot. n. 2437/C41a                                                Reggio Calabria, 22.03.2016 
 

Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI  

 p.c. coordinatrice di sede Prof.ssa Calipari M. 
e p.c. Sig.ra Matalone 
e p.c. Sigg. GENITORI 

sito web di Istituto 
 
 

Circolare DOCENTI n. 354 
Comunicazione  ALUNNI n. 317 

 
OGGETTO: Attivazione progetto extracurriculare “COLORI SENZA BARRIERE” 
 
Si rende noto che a partire da MARTEDI’ 5 APRILE 2016, e a seguire tutti i martedì dalle ore 14.15 alle ore 
16.00, nei locali del laboratorio artistico della sede di via Reggio Campi, sarà attivato il progetto 
extracurriculare “COLORI SENZA BARRIERE” promosso dal liceo, dall’Associazione “Per Mano ONLUS”, 
dall’Accademia del fumetto e delle Arti figurative “Reggiocomix” e dalla Testata giornalistica e piattaforma 
web “Yeslive.it”. L’idea progettuale è scaturita osservando la mostra dei quadri realizzati dal giovane 
Daniele Chiovaro che, affetto da distrofia muscolare, dipinge con la bocca. E sarà proprio Daniele, 
supportato dallo scenografo e vignettista Antonio Federico, presidente dell’Accademia del Fumetto, e dai 
coordinatori interni prof.ssa Comi e prof.ssa Bevacqua, a tenere un percorso grafico-pittorico, finalizzato 
all’acquisizione, nei partecipanti, di abilità artistiche. 
Il percorso, destinato ad un max di 30 studenti del liceo, ha un alto profilo culturale ed educativo perché si 
propone di promuovere la cultura dell’integrazione e l’educazione al rispetto della diversità individuale, 
sensibilizzando i giovani e  l’opinione pubblica sulla complessa realtà della distrofia muscolare.  
Si specifica che per gli alunni del triennio la partecipazione al percorso dà diritto al credito scolastico 
interno. 
Gli alunni interessati dovranno compilare l’apposito prestampato (da scaricare tramite sito o da ritirare in 
Segreteria didattica, Sig.ra Cantarella o presso le succursali dai coordinatori di plesso), consegnandolo in 
Segreteria didattica, inderogabilmente entro Mercoledì 30/03/2016. Si precisa comunque che le iscrizioni 
saranno chiuse non appena si saranno raggiunte le 30 adesioni.  
I Sigg. Docenti sono invitati a voler aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, circa la 
pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 

http://www.liceovinci.eu/

