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CIRC. 97 

Oggetto: progetto “Invito al cinema” 

Nell’ottica di avvicinare i giovani a quella che ormai unanimemente è considerata la settima arte, 

al suo linguaggio, alla sua capacità di coinvolgere al contempo la ragione e i sentimenti; 

Nello spirito della legge 107/2015, che individua tra gli obiettivi da raggiungere quello della 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

 

si offre alla comunità scolastica (alunni, genitori, docenti, personale ATA) la visione delle seguenti 

pellicole: 

PROGRAMMAZIONE - 15:00 -17:30 

Titolo Regista - Anno Data proiezione 

Il diritto di contare                       T. Melfi, 2016 Mercoledì 29 novembre 

Il terzo tempo                               E.M. Artale, 2013 Mercoledì 20 dicembre 

Woman in Gold                            S. Curtis, 2015 Mercoledì 24 gennaio 

In guerra per amore                    Pif, 2016 Mercoledì 21 febbraio 

The Greatest Debaters    

(Il potere della parola) 
D. Washington, 2007 Mercoledì 21 marzo 

The Walk                                         R. Zemeckis, 2015  Mercoledì 18 aprile 

Scialla F. Bruni Mercoledì 23 maggio 

 

Le proiezioni si svolgeranno il mercoledì o il giovedì, per consentire la partecipazione anche di 

alunni impegnati in altre attività extracurricolari, nella biblioteca della scuola, dalle ore 15 alle 

ore 17.30 e saranno brevemente introdotte dalla prof. Timossi. 

L’invito, anche se rivolto principalmente agli alunni, è tuttavia esteso a tutte le componenti 

scolastiche, in particolare ai genitori, per consentire una condivisione ampia di tale esperienza 

formativa. 

Per gli alunni del triennio si prevede l’acquisizione di un credito formativo, a fronte di almeno 5 

presenze. 

Poiché la capienza della sala è di 120 (centoventi) persone l’ingresso è consentito sino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 Al DSGA 

 Alunni e Genitori 

 Ai Docenti 

 Al Personale A.T.A. 

 Albo – Atti  
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