
 

   Circ. n.  182                                                                                                           10 Marzo 2023 

 
Ai Genitori degli alunni 

della classe VB Croce di Gora 

 

 

Oggetto: Progetto  “L’incontro e il ritorno” 

 

Si informano i Genitori che sulla classe sarà attivato un progetto in collaborazione con il Sig. Paolo Rindi, 

promotore del cammino di San Jacopo in Toscana e delegato della confraternita di San Jacopo di Compostela 

per Pistoia. 

 Il progetto prende spunto dal viaggio di ritorno di Tebaldo Baldi e suo nipote Mediovillano  con la reliquia 

di San Jacopo, nel luglio 1144, momento iniziale del culto jacopeo ancora oggi sentito nella nostra città. 

La narrazione di questo specifico progetto lascia in secondo piano l’aspetto devozionale dell’impresa che 

sarà rielaborata attraverso l’arte del fumetto di cui si mira a produrre una piccola pubblicazione, mettendone 

in risalto l’aspetto umano e coinvolgendo anche la componente fantastica.  

Il Progetto si articolerà in più fasi: 

-Venerdì 24 marzo: incontro il Sig. Paolo Rindi per la presentazione del cammino e le connessioni con la 

nostra città; simboli e oggetti tipici del pellegrinaggio. 

-Martedì 28 marzo: presentazione dell’arte del fumetto a cura di Riccardo Innocenti, fumettista. 

-Ideazione guidata della trama da svolgere sotto la guida delle insegnanti. 

- Uscita  da Pistoia a Serravalle con partenza da San Pierino in Vincio e arrivo a Serravalle. Rientro in treno 

con il locale delle 16.32 (arrivo a PT alle 16.41) oppure con un pullman messo a disposizione dal Comune di 

Serravalle. 

- Sabato 1 aprile e sabato 15 aprile in orario aggiuntivo presso i locali scolastici: realizzazione della 

sceneggiatura e delle illustrazioni sotto la guida di Riccardo Innocenti. 

Le date potrebbero subire variazioni in corso d’opera. 

                                                                                             
 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.ssa Margherita De Dominicis) 
                                                                                                     Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                   dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 
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