
 

Circolare n. 69 del 10.12.2018         Al personale docente 

✓ Ai genitori degli alunni  
✓ Agli alunni di tutte le classi  

✓ p.c. Al DSGA  
✓ Agli atti/Al sito web  

 

Oggetto: Progetto curriculare “SCUOLAcinema”, gennaio 2019  

In riferimento al progetto in oggetto deliberato dagli OO.CC., si forniscono le seguenti indicazioni:  

INDICAZIONI GENERALI  

L’esperienza ha dimostrato che il Cinema può essere inserito a pieno titolo nell’ambito di una 
programmazione didattica interdisciplinare e che può fornire un approccio critico e diversificato 
alla realtà, offrendo stimoli culturali e competenze che vanno ad arricchire la formazione degli 
studenti.  

La visione dei film nella sala cinematografica resta, l’unica modalità in grado di garantire, grazie 
alle dimensioni dello schermo e alla fedeltà della riproduzione sonora, una visione del film 
realistica ed emotivamente coinvolgente. Allo stesso tempo la partecipazione dei giovani alla 
visione collettiva diviene un’occasione educativa e socializzante, abituandoli a stare insieme nel 
rispetto degli altri e dell’ambiente circostante.  

INDICAZIONI SPECIFICHE  

Il progetto SCUOLAcinema è rivolto agli studenti di tutte le classi e si inserisce nel periodo di 
pausa didattica come modulo di approfondimento didattico interdisciplinare e come attività di 
consolidamento e potenziamento  
mediante approfondimenti, ricerche, tutoring tra compagni, esercitazioni e dibattiti offrendo 
l’opportunità di sperimentare nuove misure organizzative e didattiche.  
 

I quattro film proposti seguono un filo conduttore, caratterizzato da una tematica comune, 
offrendo a studenti e insegnanti l’opportunità di approfondire aspetti della vita sociale e 
dell’universo giovanile in un dialogo che dalla sala cinematografica si trasferisce alla classe. La 
visione dei film rappresenta un supporto didattico essenziale per una più immediata 
comprensione del tema analizzato, per l’analisi del linguaggio cinematografico e delle sue tecniche 
e offre spunti di riflessione e itinerari didattici che possono servire da modello per l’elaborazione 
di una mappa concettuale, preparando gli studenti alle prove previste dagli esami conclusivi del 
ciclo scolastico.  





I film proposti si confrontano, da varie angolazioni, con il tema del disagio giovanile che trova 
terreno fertile laddove sono presenti emarginazione e pregiudizio. 

 

Calendario delle proiezioni SCUOLAcinema 2019: 

-15 e 17 gennaio 2019 ore 9.30 presso Cinema Partenio, Avellino 

-25 e 26 gennaio 2019 ore 9.30 presso Cinema Partenio, Avellino 

Il costo individuale di partecipazione è di € 15,00  

Gli allievi interessati faranno pervenire l ’importo dovuto al Cinema Partenio.  entro e non oltre 
il giorno 20 dicembre 2018. 

Si porta a conoscenza dei genitori che la quota versata in anticipo non sarà rimborsata in caso di 
rinuncia o eventuale assenza anche ad una delle proiezioni proposte, in quanto viene versata al 
Cinema teatro Partenio.  

Gli allievi interessati consegneranno alle proff. Matetich e D’Avanzo per la sede centrale e ai proff. 
Gradone e Lo Russo per la sede succursale, la presente autorizzazione firmata da uno dei genitori 
o da chi ne fa le veci, entro il giorno 20/12/2018. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Lucia Forino  

Firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla Dirigente Scolastica del Liceo P. Virgilio M. di Avellino  

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

Genitore/tutore legale dell’alunno/a ........................................................................................  

frequentante la classe ............ sez. ............... indirizzo………………………………………………………… 

dichiara 

di aver preso visione della circolare n.    del 10/12/ 2018 relativa al progetto SCUOLAcinema e di 
accettare quanto in essa previsto.  

Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”;  

e dichiara la presa visione nell’area riservata ai soli genitori del portale scuolanext, pertanto:  

autorizza 

il/la figlio/a .........................................................................a partecipare al progetto nelle seguenti 
modalità: 

Gli studenti si recheranno regolarmente a scuola, al termine della prima ora saranno 

accompagnati presso il Cinema Partenio dai docenti referenti. Al termine dell’evento faranno 

rientro a casa autonomamente. 

 

 

 

 

 

  

Data----------------------------------------------------------------- 

 

 FIRMA --------------------------------------------------------------- 


