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OGGETTO: LABORATORIO di DIGITALIZZAZIONE e COMUNICAZIONE  

Fra le varie proposte in programma per l’arricchimento dell’Offerta Formativa della Scuola, anche 

quest’anno, in orario pomeridiano, si propone il Laboratorio “NOVELLO TORNA A SCUOLA”. Le attività che si 

articoleranno all’interno del corso sono: 

• portare a termine la fase di digitalizzazione e classificazione del Fondo Novello lasciato in eredità al nostro 

Istituto [… un bene culturale non solo del territorio]; 

• costruzione di uno spazio all’interno del sito “Liceo Novello” dedicato al Fondo; 

• ideazione e realizzazione digitale di un catalogo in previsione di una Mostra dedicata a Giuseppe Novello. 

Con il Coordinatore Generale del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona, il  dott. Michele Ginevra si 

è proceduto ad articolare il Laboratorio come segue: 

 

LUNEDI’ 18/11/2019 ore 14,00 - 16,00 dott. Ginevra   

LUNEDI’ 25/112019 ore 14,00 - 16,00 prof. Carolfi G. 

LUNEDI’ 16/12/2019 ore 14,00 - 16,00 dott. Ginevra  
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LUNEDI’ 20/01/2020 ore 14,00 - 16,00 dott. Ginevra  

LUNEDI’ 27/01/2020 ore 14,00 - 16,00 prof. Carolfi G. 

LUNEDI’ 17/02/2020 ore 14,00 - 16,00 dott. Ginevra  

LUNEDI’ 16/03/2020 ore 14,00 - 16,00 dott. Ginevra  

LUNEDI’ 20/04/2020 ore 14,00 - 16,00 dott. Ginevra  

LUNEDI’ 11//05/2020 ore 14,00 - 16,00 prof. Carolfi G. 

LUNEDI’ 18/05/2020 ore 14,00 - 16,00 dott. Ginevra  

 

N.B. le 6 ore con la sola docente potranno essere concordate anche in itinere. 

 

L’ISCRIZIONE al Laboratorio è subordinata al pagamento di un contributo che equivale a €. 25,00 per gli 

studenti che all’atto dell’inscrizione hanno già formalizzato il contributo scuola; per gli altri studenti 

equivale a €. 50,00.  

 

Il versamento va effettuato prima dell’avvio del corso attraverso Bonifico bancario sul conto corrente 

dell’Istituto, codice IBAN: IT 50 J 05034 32950 000000000600 della Banca Popolare di Lodi, con la seguente 

causale: ISCRIZIONE LABORATORIO NOVELLO TORNA A SCUOLA specificando  – COGNOME e NOME 

STUDENTE - CLASSE FREQUENTATA.  

 

E’ richiesta la frequenza di almeno il 70% delle ore in programma ai fini dell’attribuzione agli studenti del 

triennio del credito interno. Agli alunni del triennio si ricorda inoltre che il monte orario potrà essere 

riconosciuto nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).  

 

L’adesione ai corsi si effettua inviando una mail alla docente referente entro il 20/10/2019 

(giusy.carolfi@liceonovello.edu.it); successivamente verrà comunicata l’eventuale attivazione del corso 

(almeno 15 studenti iscritti) e i genitori firmeranno modulo di autorizzazione alla frequenza ai corsi e alla 

permanenza in Istituto.  

Docente Referente 

F.to Giusy Carolfi                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Valentina Gambarini 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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