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Circ.n 154      

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 
   Agli alunni e alle famiglie della scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 
Al Sito WEB 

OGGETTO: PROGETTO CAVIARDAGE 
Nell’ambito delle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola De Rossi propone un corso 
sul Metodo Caviardage,  a cura dei professori Galoni e Fede, con l’obiettivo di far sperimentare una 
tecnica di scrittura poetica che aiuta a ricavare parole e pensieri dai testi e attraverso tecniche artistiche 
espressive (quali il collage, la pittura, l’acquarello, etc.) si dà vita a poesie visive. I lavori degli alunni 
saranno esposti nell’aula magna della scuola nelle giornate dedicate agli incontri con gli autori: Claudio 
Pallottini e Viviana Mazza a conclusione del progetto di lettura che la Scuola ha organizzato con la 
Libreria Mondadori. 
Il corso, rivolto agli alunni delle classi seconde e terze, si articola in due giorni a settimana e sarà rivolto 
a massimo 15 alunni. 
Di seguito il calendario delle attività: 

 FEBBRAIO MARZO

LUNEDI’  14.30 - 16.00 
PROF.SSA FEDE 

21 - 28 7 - 14 

MARTEDI’  14,30 - 16.00 
PROF GALONI 

15 - 22 1 - 8 

Si potrà aderire al progetto compilando in ogni sua parte il modulo allegato che dovrà pervenire alla 
docente Maria Grazia Russo all’indirizzo email mrusso@icvelletrisudovest.edu.it  ed anche in forma 
cartacea (i moduli dovranno essere consegnati ai docenti coordinatori) entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 7 febbraio 2022.  
Il Corso si svolgerà secondo le norme di prevenzione del contagio e del Protocollo Covid 19. Si 
raccomanda una partecipazione assidua e motivata alle lezioni; le assenze dovranno essere giustificate. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
 
 



MODULO di RICHIESTA di ADESIONE 
 
I sottoscritti genitori __________________________________________________________ e 

___________________________________________________________________________ 

dell’alunno/a __________________________________________________________________ 

frequentante la classe_________ sez__________ della scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi” 

presa visione della circolare n. …..,  

 
CHIEDONO 

 
che il/la proprio figlio/a venga iscritto, per l’ a.s. 2021-2022, al corso di CAVIARDAGE  
 
Velletri, _________________________   Firma_________________________  

 
Firma _________________________ 

 


