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circolare n. 80        Orosei, 21 gennaio 2023 

 
ai ragazzi e ragazze della classe 1^D 
alle loro famiglie 
ai docenti della classe 21^D 
alla coordinatrice, prof.ssa Nome e Cognome 
alla referente del progetto, prof.ssa Giacomina Atzori 
all’Ufficio alunni e didattica 
al DSGA 

 
oggetto:  avvio del laboratorio di fotografia – Progetto “(Si torna) Tutti a Iscol@” – Linea 

Laboratori 
 
 Nel dare ufficialità a quanto già comunicato per le vie brevi in attesa del 
completamento di tutti i passaggi organizzativi, si rende noto che, onorando una promessa 
rivolta in occasione dell’avvio dell’anno scolastico agli studenti della classe 1^D e alle loro 
famiglie – cui si era assicurata una cura speciale del percorso dei ragazzi, affinché il tempo 
scuola più esteso fosse stimolante e consentisse ulteriori e più ricche opportunità di crescita e 
formazione – ha preso avvio oggi, sabato 21 gennaio, il laboratorio di fotografia attivato dalla 
Scuola con un finanziamento erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito 
del Progetto “(Si torna) Tutti a Iscol@” – Linea Laboratori. 
 Il laboratorio prevede 30 ore, distribuite nei giorni giovedì, venerdì e sabato, secondo 
il calendario di seguito indicato; coinvolgerà l’intera classe, ed ha come scopo creare un 
legame più intenso tra i ragazzi e con i loro docenti, in particolare quanti saranno presenti 
durante le ore in cui si svolgeranno le attività, guidate da un esperto, Federico Porcedda. 
 Il percorso è orientato a suscitare competenze di osservazione e rappresentazione: il 
guardare, infatti, è un’esperienza naturale, ma l’osservare è un’esperienza che implica un 
guardare attento, mediato dalla curiosità e da una finezza educata, e consente di accedere ad 
una visione più profonda, più ricca, più gratificante. Fotografare è poi un’arte preziosa, che 
permette di consegnare la visione di un istante irripetibile alla memoria, al ricordo, ma anche 
di rendere quella visione ancora più piena, perfetta e suggestiva. 
 Ai ragazzi e alle ragazze che vivranno questa esperienza l’augurio affettuoso che essa 
realizzi ciò che ha indotto la Scuola ad offrirla e ad organizzarla, e cioè consentire l’emergere 
di talenti, e più ancora rendere possibile la scoperta di modi e strumenti per esplorare, per 
sempre, la realtà e vivere la vita. 
 Buona avventura, ragazzi. 

📷❤ 
la dirigente scolastica 

               Silvia Meloni 
         (documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD – D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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sabato 21 gennaio ore 9.30-12.30      3 ore di 30 
giovedì 26 gennaio ore 10.30-12.30     5 ore di 30 
venerdì 27 gennaio ore 11.30-13.30 ore 14.30-16.30  9 ore di 30 
giovedì 2 febbraio ore 11.30-13.30     11 ore di 30 
venerdì 3 febbraio ore 10.30-12.30 ore 14.30-16.30  15 ore di 30 
giovedì 9 febbraio ore 10.30-12.30     17 ore di 30 
venerdì 10 febbraio ore 11.30-13.30 ore 14.30-16.30  21 ore di 30 
sabato 11 febbraio ore 8.30-10.30      23 ore di 30 
giovedì 16 febbraio ore 11.30-13.30     25 ore di 30 
venerdì 17 febbraio ore 10.30-12.30 ore 14.30-16.30  29 ore di 30 
sabato 18 febbraio ore 11.30-12.30     30 ore di 30 
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