Circ. 202/gb

Arzignano, 04 febbraio 2019
Agli Studenti del triennio e ai Genitori
Ai Docenti delle classi interessate
Al DSGA dott.ssa Bertilla Santagiuliana

Oggetto: Cineforum di Istituto
Gent. Alunni e Genitori,
quest’anno il nostro istituto ha aderito ad un progetto nazionale chiamato “Specchi di Perseo”, che
ha l’obiettivo di promuovere la cultura e il linguaggio cinematografici nelle scuole. Per questo, durante l’anno
scolastico, saranno proposte una serie di iniziative che avranno, come tema principale, l’arte del cinema. La
prima iniziativa sarà un Cineforum a cui sono invitati gli studenti del triennio della nostra scuola e quelli del
Liceo Da Vinci e che sarà organizzato in incontri bisettimanali nel primo pomeriggio.
A partire da MERCOLEDI 13 febbraio p.v., dalle ore 14.00 alle ore 16.30, si svolgerà presso l’Aula
Magna del nostro Istituto Galilei, il primo incontro della rassegna. Gli studenti con la settima ora, su
indicazione del Preside, potranno uscire in anticipo da lezione per essere puntuali in Aula Magna.
Dopo ogni proiezione, seguirà un dibattito gestito da alcuni docenti e studenti secondo un calendario di
prossima uscita.
Si ricorda che:
- la partecipazione alla attività sarà valutata ai fini del credito formativo partecipando ad almeno
4 incontri su 6;
- è necessario iscriversi all’attività compilando il permesso in allegato e consegnandolo al prof.
Boschetti entro martedì 12 febbraio.
Calendario del Cineforum scolastico
Data proiezioni
Sede
mercoledì 13 febbraio, ore 14
Aula Magna Istituto “G. Galilei”
mercoledì 27 febbraio, ore 14
Aula Magna Istituto “G. Galilei”
mercoledì 13 marzo, ore 14
Aula Magna Liceo “Da Vinci”
mercoledì 27 marzo, ore 14
Aula Magna Istituto “G. Galilei”
mercoledì 10 aprile, ore 14
Aula Magna Liceo “Da Vinci”
mercoledì 8 maggio, ore 14
Sala cinematografica esterna
Il primo film della rassegna, mercoledì 12 febbraio, sarà District 9 (USA, 2009, Regia di Neill Blomkamp) e
in quell’occasione sarà illustrato il percorso rimante della rassegna.

Gli eventuali cambiamenti di data o luogo saranno comunicati in anticipo.
Sicuri che sia un’opportunità per affrontare tematiche attuali e importanti attraverso il linguaggio
cinematografico, invitiamo gli studenti del triennio a partecipare con interesse.
Docente referente
Boschetti Giorgio
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Il Dirigente Scolastico
Carlo Alberto Formaggio

Arzignano, 04 febbraio 2019

Il/la sottoscritt___________________________________________________________genitore

dello studente__________________________________________________ classe _____sez._______
AUTORIZZA
il proprio figlio a partecipare al Progetto scolastico pomeridiano di “Cineforum” nei giorni e negli orari indicati dalla
tabella della circolare.

Firma del genitore ________________________

