
ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Chitti” CITTANOVA
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado

Via G.Galilei – 89022 Cittanova (RC) tel. e fax 0966 656133 – email: rcic847002@istruzione.it

Ai Sig.ri Docenti, ai genitori e agli alunni
della Scuola Sec. di Primo Grado

COMUNICAZIONE del 21.10.2019

OGGETTO: Progetto “SCHOOL EXPERIENCE FESTIVAL” – Scuola Recitazione Calabria

In riferimento a quanto indicato in oggetto

SI COMUNICA

che l’I.C. “L. CHITTI” unitamente alla SRC è partner dello School Experience Festival, un festival

itinerante, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola e promosso da MIUR e MIBAC,

che coinvolgerà quattro città – San Donà di Piave, Cittanova, Nuoro e Palermo – ideato con l’obiettivo di

sensibilizzare e formare allievi delle Scuole di ogni ordine e grado – primaria, secondaria di primo grado e

secondaria di secondo grado – attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo.

Pertanto tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro Istituto parteciperanno a titolo

gratuito, in qualità di spettatori e giurati, alle giornate di “Feature Experience e Short Experience” del

Festival, che si terranno dal 5 all’ 8 novembre p.v. presso il Cine- Teatro “Gentile” di Cittanova, secondo il

calendario di seguito riportato.

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti presenti nelle classi secondo l’orario di servizio.

5 NOVEMBRE 2019 – SEZIONE FEATURE EXPERIENCE - CLASSI TERZE

6 NOVEMBRE 2019 – SEZIONE FEATURE EXPERIENCE - CLASSI PRIME

7 NOVEMBRE 2019 – SEZIONE FEATURE E SHORT EXPERIENCE - CLASSI SECONDE

8 NOVEMBRE 2019 – SEZIONE YOUR EXPERIENCE - TUTTE LE CLASSI

L’inizio delle attività presso il Teatro Gentile è previsto per le ore 9:00, finite le quali si rientrerà a scuola e
si procederà con l’attività didattica calendarizzata.

Si informano altresì gli alunni che durante le giornate del Festival avranno modo di poter continuare
l’esperienza partecipando, sempre gratuitamente, alle attività pomeridiane che si svolgeranno presso la sede
della Scuola di Recitazione della Calabria.

Per i docenti interessati, vi è la possibilità di seguire nei pomeriggi del festival, dalle 16:00 alle 18:00, i
laboratori “DIGITAL PROF”, mirati al consolidamento delle competenze digitali.
Per chi volesse partecipare, si prega di comunicare disponibilità alla docente referente, prof.ssa Caterina Del
Grande.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonella Timpano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93


