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Circ. n. 132                                                                        Roma, 25 novembre 2019 

 

 

Agli alunni della classe ID ed ai rispettivi genitori 

Ai referenti della sede di viale Oceano Indiano, 62-64 

Al personale ATA di viale Oceano Indiano, 62-64 

 

OGGETTO: INCONTRO CLASSE 1^D CON L’AUTORE DI GRAPHIC NOVEL ANTONIO 

ROSSETTI. 

 

Si rende noto agli alunni della classe ID ed ai rispettivi genitori che, nell’ambito di 

alcune iniziative organizzate dalla ‘Fiera Più Libri Più Liberi’- dove la classe si recherà 

il giorno 6 dicembre 2019 - gli studenti incontreranno a scuola lo scrittore di graphic 

novel Antonio Rossetti il giorno 28 novembre 2019, h. 9.00, in Aula Magna, 

accompagnati dalla Prof.ssa C. Messina, curatrice dell’incontro.  

Durante l’incontro a scuola l'autore racconterà la sua esperienza di fumettista e le 

vicende raccontate nel suo libro “Umberto”, al cui centro c'è “la questione 

ambientale e del nostro presente, da cui dipende il nostro futuro”, facendo vedere, 

con esempi tratti dalla suddetta opera, come il fumetto possa essere uno strumento 

di comunicazione di forte impatto, utilizzabile per informare, convincere od attirare 

l'attenzione su un certo argomento. La durata dell’incontro sarà di circa un’ora.  

In seguito, i ragazzi avranno un secondo incontro-laboratorio con l’autore in Fiera, 

in cui, con l'aiuto dell'autore stesso, creeranno un'illustrazione/vignetta/poster per 

una campagna di sensibilizzazione ecologista al tema della raccolta differenziata.   

 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                                                         (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                                          dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 
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