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      Circ. n. 155                                                                                                                         Frascati, 12 aprile 2019 

 

Ogg.: Partecipazione al progetto: “La scuola incontra i mestieri del cinema”, a cura del MIBACT e del MIUR. 

Seconda proiezione.   

 In merito a quanto in oggetto, si comunica che la seconda proiezione del progetto si terrà al cinema 

Politeama di Frascati il giorno 30 aprile 2019, delle ore 11:30 alle ore 14:10, con la visione del film Dogman, 

e coinvolgerà le classi seguenti, con i/le docenti indicati/e in accompagnamento:  

3A: Candreva; 3B: Spaziani; 3D: Di Nino; 3E: Maiello; 3F: Ionni;  

4A: Fiore; 4B: Agnese; 4D: Spadaro;  4E: Graziani A. ; 4F: Monti.  

La 4G è impegnata in altro progetto.  

A discrezione del Cdc, se volesse aderire qualche classe quinta, può tranquillamente aggiungersi.  

All'intervallo, alle ore 11:00, i docenti accompagneranno le classi al Cinema e si fermeranno con loro: la 

proiezione inizierà alle 11:30. Si raccomanda dunque la massima puntualità.  

I docenti eventualmente impegnati oltre il loro orario di lavoro potranno conteggiare l'ora eccedente come 

recupero della frazione oraria del lunedì. 

Sono previsti inoltre due incontri in sede con professionisti del settore, che coinvolgeranno 4 classi, 

secondo il seguente calendario:  

Lunedì 6 maggio, dalle ore 09:10 alle 11:00, la 2A; dalle ore 11:20 alle 13:10 la 1A (verrà trattato un 

approfondimento su Hugo Cabret) 

Giovedì 9 maggio, dalle ore 10:10 alle ore 12:10 la 3E; dalle ore 12:10 alle ore 14:10, la 3A con i/le 

partecipanti al progetto cinema della 3F (verrà trattato un approfondimento su Dogman). Agli studenti che 

partecipano agli incontri verrà rilasciato attestato del percorso formativo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Paola Cardarelli 

                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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