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Progetto con le scuole Al Cinema con i Maestri 2021

Si rendo noto il progetto  Al Cinema con i maestri
la Scuola - Buone Pratiche, Rassegne 
promosso dal MIUR e dal MIBACT. 

Il progetto prevede la proiezione di una
raccontano al giovane pubblico il proprio
lezione di cinema. 

L’incontro sarà realizzato con collegamento a distanza (via Zoom) e fruibile per le classi dalla 
piattaforma #iorestoinSALA. A seguire ci

Al cinema con i maestri vede la collaborazione
valore dell’educazione all’immagine volta
sale cinematografiche distribuite in tutta  

Il progetto si articolerà da marzo ad aprile
2 marzo 2021 alle ore 10.00  e coinvolgerà
nascondermi. 

 
Gli altri due incontri, con data ancora da
invasione degli orsi in Sicilia e Susanna
Proiezioni e incontri sono ad ingresso

Vista la prossimità del primo incontro e la
febbraio la richiesta di adesione alla mail
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Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web

Progetto con le scuole Al Cinema con i Maestri 2021 

Al Cinema con i maestri di Anteo e Lumière & Co. aggiudicatario
 e Festival” nell’ambito del “Piano Nazionale del

una selezione di film dei più importanti registi italiani
proprio film guidati dal critico cinematografico Gianni Canova

rà realizzato con collegamento a distanza (via Zoom) e fruibile per le classi dalla 
ci sarà la proiezione dei film in streaming. 

collaborazione dei registi, dei distributori e degli esercenti,
volta alla creazione di nuovi e giovani pubblici, attraverso

 Italia. 

aprile 2021 prevedendo tre appuntamenti: il primo è programmato
coinvolgerà il regista Giorgio Diritti, con la proiezione

da definire, avranno come ospiti Lorenzo Mattotti
Susanna Nicchiarelli con il suo Miss Marx entro la

ingresso gratuito. 

la poca disponibilità di posti a disposizione, occorre
mail scuole@spaziocinema.info 

 

          Il Dirigente Scolastico
 Valentina Calì
 Firma autografa omessa
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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web 

aggiudicatario del bando “Cinema per 
del Cinema per la Scuola” 

italiani che in quell'occasione 
Canova, nella forma di una 

rà realizzato con collegamento a distanza (via Zoom) e fruibile per le classi dalla 

centi, nella condivisione del 
attraverso una rete di oltre 50 

programmato per martedì 
proiezione del film Volevo 

Mattotti con il suo La famosa 
la metà di aprile 2021.   

occorre inviare entro lunedì 22 

Il Dirigente Scolastico 
Calì 
omessa 

art.3 comma 2  


