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Circolare n. 140  del 11/01/2021 

Genitori 

Alunni 

Docenti delle classi V scuola Primaria 

Docenti della scuola Secondaria di 1° grado 

 

OGGETTO: PROGETTO EDUVISION - Rinvio attività previste nella settimana 11-15 Gennaio 2021                                   

ed avvio LABORATORIO EDUVISION ANIMAZIONI On-line 

 

Alla luce dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana si 

comunica che le attività dei due laboratori EDUVISION CORTI ed EDUVISION ANIMAZIONE previste da 

calendario nei giorni 12, 13 e 15 gennaio 2021 saranno sospese. 

 Relativamente al Laboratorio EDUVISION CORTI le nuove date verranno comunicate attraverso la 

piattaforma Classroom.  

 Relativamente al Laboratorio EDUVISION ANIMAZIONI si fa presente che la proroga sulla scadenza delle 

attività progettuali ha reso possibile l’implementazione del con ulteriori 5 incontri on-line da realizzare 

tramite la piattaforma Meet di Classroom con cadenza settimanale come da calendario a seguire: 

 Mercoledì 20/01/2021 ore 15,30-17,30 - Approfondimento delle tematiche da divulgare 

 Mercoledì 27/01/2021 ore 15,30-17,30 - Basi di sceneggiatura, la creazione dei personaggi e le 

dinamiche di una storia 

 Mercoledì 3/02/2021 ore 15,30-17,30 - Basi di disegno per animazioni, i livelli, gli sfondi, i 

personaggi e le espressioni 

 Mercoledì 10/02/2021 ore 15,30-17,30 - Approfondimento e definizione delle sceneggiature 

selezionate e revisione disegni 

 Mercoledì 17/01/2021 ore 15,30-17,30 - Realizzazione dettagli e registrazione voci per i dialoghi. 

 L’incontro finale in presenza (previsto per il 12 gennaio 2021) sarà recuperato in data destinarsi.  

Atteso che, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid nella prima fase del progetto in presenza si è 

resa necessaria l’esclusione di alcuni candidati,  in questa seconda fase è possibile estendere la 

partecipazione al LABORATORIO EDUVISION ANIMAZIONI On-line anche agli alunni inizialmente non 

sorteggiati che hanno manifestato interesse e desiderano contribuire alla sua realizzazione, pertanto la 
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tutor, Prof.ssa Magno invierà alla mail istituzionale degli stessi una comunicazione con l’invito a partecipare 

alle attività programmate per la classe virtuale.  

                  

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof. Rosalba Floria 

                                                                              (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 


