ISTITUTO COMPRENSIVO AVIGLIANO CENTRO
Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
Via E. Fermi, 1 - 85021 AVIGLIANO (Pz) - Telefax 0971 81007
sito: www.comprensivoaviglianocentro.it
Codice Istituto: PZIC87000D

PEC PZIC87000D@pec.istruzione.it

PEO PZIC87000D@istruzione.it
Codice Fiscale: 80005110764

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE
SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO
Oggetto: AVVISO per la selezione degli alunni Progetto didattico “IL CINEMA, LA VERITA', L'ILLUSIONE Dalla parola all’immagine filmica” Avviso 0000649 MIUR /MIBACT del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I
Progetti delle e per le Scuole” - “A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le
Scuole”
Si comunica alle SS.LL. che per il corrente anno scolastico 2018/2019, è stata approvata e finanziata dal
MIUR/MIBACT la proposta progettuale dal titolo IL CINEMA, LA VERITA', L'ILLUSIONE - Dalla parola
all’immagine filmica presentata da questa Istituzione Scolastica Protocollo n.: 4224 C/11 in data
14/06/2018 a valere sull’ “Avviso 0000649 MIUR /MIBACT del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I
Progetti delle e per le Scuole” “A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le
Scuole”
Il Progetto “Il cinema, la verità, l’illusione” è un percorso rivolto a 40 studenti della scuola secondaria di
primo grado, di cui massimo 22 alunni delle classi prime e seconde a completamento delle iscrizioni già
ricevute dagli alunni delle classi terze.
Il laboratorio di cinema prevede una serie di lezioni frontali accompagnate da esercitazioni pratiche e
visioni collettive di film selezionati allo scopo di introdurre gli studenti ai mestieri dell’audiovisivo.
Il corso è suddiviso in 120 ore, partendo dall’ideazione alla scrittura fino alla realizzazione e postproduzione di tre cortometraggi cinematografici:
•
•
•

il primo realizzato con tecniche digitali;
il secondo con l’utilizzo di uno smartphone;
il terzo con il supporto della pellicola 16 mm.

Durante tutto il percorso gli studenti saranno affiancati da un regista professionista, un tutor e, a turno,
parteciperanno alle lezioni una serie di esperti esterni qualificati nei diversi reparti cinematografici.
Gli esperti collaboreranno con i docenti interni all’istituto scolastico.
Tecnologia, musica, letteratura e arte saranno le discipline maggiormente coinvolte nella realizzazione dei
prodotti finali.
Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il venerdì in orario extracurriculare, presumibilmente, dalle ore 15:00
alle ore 18:00 presso il Plesso Carducci/Morlino dell’I.C. Avigliano Centro a partire dal mese di febbraio fino
al mese di maggio e avrà termine con le proiezioni dei cortometraggi alla fine dell’anno scolastico.
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Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico del MIUR e del MiBACT, sulle famiglie non
graverà alcuna spesa.
Le attività didattico-formative per ogni modulo saranno articolate secondo apposito calendario previsto dal
progetto e comunicato dal Dirigente Scolastico.
I genitori degli alunni interessati sono invitati a ritirare o scaricare dal sito web dell’Istituto
www.comprensivoaviglianocentro.it la domanda di iscrizione (allegato A) comprensivo del consenso al
trattamento dei dati personali.
La domanda dovrà essere presentata presso l’ufficio di segreteria didattica entro lunedì 11 febbraio 2019.
La selezione dei partecipanti al progetto verrà effettuata tra tutti coloro che avranno presentato iscrizione
entro i termini, prioritariamente secondo i seguenti criteri:
•
•
•

ordine di presentazione della domanda (protocollo in arrivo a scuola)
allievi che manifestano Bisogni Educativi Speciali (a rischio emarginazione sociale, alunni stranieri,
diversamente abili)
alunni che non partecipano ad altre attività e progetti extracurriculari promossi dalla scuola nel
corrente anno scolastico.

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato sul sito dell‘Istituzione scolastica
www.comprensivoaviglianocentro.it
Ne viene data informazione anche mediante avvisi e circolari agli interessati e mediante comunicazione a
cura dei docenti di classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Formetta
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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