
 

AVVISO LABORATORIO FUMETTO 

 

Si rende noto che, nell’ambito del progetto “Una lìngua in comunu” finanziato con fondi di cui alla L. 482/99 

artt. 9 e 15, L.R. 6/2012 art. 13 comma 2, L.R. 3.07.2018 n. 22 art. 10 commi 4 e 5, verrà organizzato un 

Laboratorio di Fumetto online della durata di 15 ore.  

 

Il laboratorio è gratuito ed è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di I grado dei Comuni di Guasila, Senorbì, 

Suelli, Selegas, Ortacesus, Siurgus Donigala. 

Il laboratorio sarà incentrato sull’apprendimento dei rudimenti e delle tecniche di costruzione di una storia e 

lavorazione del fumetto, per poi passare alla concreta realizzazione delle tavole grafiche, lavorando su un 

aspetto della propria cultura, storia o tradizione locale scelto dai ragazzi tra una rosa di proposte.  

 

Il calendario, le date e gli orari degli incontri verranno comunicati in seguito alla ricezione delle adesioni. 

 

Per poter partecipare al laboratorio è necessario compilare la scheda di adesione e inviarla alla mail: 

sportellolinguisticosardo@gmail.com entro le ore 13:00 del 31.05.2022, indicando nell’oggetto “Iscrizione 

laboratorio fumetto”.  

  



 

Allegato 1 – Scheda di adesione Laboratorio Fumetto 

  

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

  

Nato/a a ___________________________________                                            il ____/____/________     

Codice Fiscale ___________________________  Residente a ___________________________ 

in via/piazza ___________________________                                                    n° __________ 

e-mail: ___________________________         tel.    ___________________________                

In qualità di genitore/tutore del minore ___________________________                                      

Nato/a ___________________________ il ____/____/________ Codice Fiscale _____________________       

  

presa visione 

delle dell’Avviso Pubblico per la partecipazione al Laboratorio di Fumetto organizzato nell’ambito del progetto 

di servizi per la lingua e cultura sarda denominato “Una Lìngua in Comunu” finanziato da L. 482/99,  artt. 9 e 15 

"Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"; L.R. 22/2018 "Disciplina della politica 

linguistica regionale, art. 10, c. 5; L.R. 6/2012 "Integrazione regionale dei contributi statali erogati agli enti 

locali, art. 2, c. 13", 

 chiede 

di essere ammesso/a a frequentare il Laboratorio di Fumetto. 

  

Data _______________________________      Firma leggibile _______________________________ 

   

autorizza 

Il trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e s.m., effettuato secondo modalità idonee a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati solo per fini istituzionali e nei modi di legge 

  

Data _______________________________      Firma leggibile _______________________________ 

 

 

 

 


