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Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI classi TRIENNIO 
p.c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 110 
Comunicazione STUDENTI n. 98 

 
  

OGGETTO: Attivazione progetto “SCUOLANIMATA” – realizzazione di un cartone animato con l’ausilio   
delle tecniche informatiche  

 
Si rende noto che prossimamente, in rete con l’istituto comprensivo “Vitrioli - Principe di Piemonte”, sarà 
attivato il secondo progetto “SCUOLANIMATA”, finalizzato all’acquisizione delle tecniche di animazione per 
la realizzazione di cartoni animati in 2D, con realizzazione finale di un cartone animato con l’ausilio delle 
tecniche informatiche.  
Il progetto è rivolto a studenti del triennio del liceo da Vinci ed a studenti delle terze classi della S.M. 
Vitrioli di Reggio Calabria che abbiano conoscenze di base del computer, abilità manuale nel disegno e 
motivazione ad apprendere. Il laboratorio si struttura in quattro fasi: 1) Scelta del tema da sviluppare e 
organizzazione. 2) Progettazione. 3) Formazione. 4) Realizzazione (novembre – fine anno scolastico).  
Verranno utilizzate risorse strumentali (computer, scanner, tavolo luminoso da disegno, LIM, proiettore), 
software (Adobe Photoshop, Adobe Animate, Adobe Premiere, Adobe Flash, Garageband.  
Il progetto si svolgerà settimanalmente, il lunedì dalle 14:00 alle 17:00, nei locali del laboratorio di disegno 
e del laboratorio informatico della sede centrale del liceo da Vinci. Per gli studenti del liceo la frequenza al 
progetto darà diritto al credito formativo.  
I docenti referenti sono: arch. Nino Sergi (referente S.M. Vitrioli), Domenica Strano, Maria Luisa Plutino a 
cui si abbineranno esperti esterni in tecniche del fumetto.  
Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente circolare, consegnandolo in 
segreteria didattica entro martedì 8 novembre.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 

della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
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Prof.ssa Giuseppina Princi 
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