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Circ. n° 179            Verona, 21 gennaio 2021  

Agli Studenti e Studentesse 
Ai Docenti 

CICLO DI INCONTRI 
PCTO per Studenti- Formazione per Docenti 

 
Il Liceo Scipione Maffei, propone un ciclo di cinque incontri per Studenti e Docenti sul tema:  

Fotografia: storia, protagonisti e linguaggio 
 

 
Il ciclo di conferenze è curato da Ruggero Ughetti, che si occupa di 
fotografia e di comunicazione visuale, Docente esperto di fotografia 
nei corsi di Comunicazione del Liceo Scipione Maffei. 

 

Per gli Studenti del Liceo Maffei saranno riconosciute 10 ore 
valide al computo delle ore PCTO. 
Per i Docenti interni ed esterni il corso sarà valido ai fini della 
Formazione in Servizio per un totale di 10 ore. 
 

Gli interessati possono iscriversi 

al seguente LINK entro il 15 febbraio 2021. Sarà possibile 

accogliere fino ad un massimo di 50 iscritti esterni alla scuola, in 
ordine cronologico. Per gli utenti interni al Liceo, Studenti e 
Docenti, non è previsto invece un limite massimo. 
Gli Studenti e i Docenti esterni riceveranno indicazioni tramite 
mail per all’accesso alla piattaforma una volta completate le 
iscrizioni. 
 

Il corso si svolgerà su piattaforma Microsoft Teams dalle ore 15:00 
alle 16:20 secondo il calendario indicato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare 
la Referente del progetto        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Chiara Scandola:        Roberto Fattore 
chiara.scandola@liceomaffeivr.edu.it 

LINK EVENTO 
Martedì 

23/02/2021 

Storia e preistoria 

della fotografia: 
dal paleolitico a 

Daguerre 

LINK EVENTO 
Martedì 

2/03/2021 

La fotocamera e i 

suoi ingranaggi 

LINK EVENTO 
Martedì 

9/03/2021 

Esposizione alla 
luce e alle ombre 

LINK EVENTO 
Martedì 

16/03/2021 

Fiat lux: la luce 

nella pittura, nella 
fotografia e al 

cinema 

LINK EVENTO 
Martedì 

23/03/2021 

Composizione e 

scomposizione 
dell’immagine 
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