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Spett. Scuola 

XXXXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXX -  XXXXXX 

XXXXXXXXX@istruzione.it 

Egr. Dirigente scolastico. 

Ogg. Piano nazionale Cinema e Immagini Per la Scuola - Ministeri MIUR - MIC 

 E’ necessario che codesta scuola, che ha già espresso interesse e disponibilità a 

partecipare al progetto in oggetto, ci fornisca dati esatti per procedere alla 

programmazione delle attività. 

Il progetto prevede 2 EVENTI di PROIEZIONI  di cui almeno 1 in sala con la visione di  un 

lungometraggio (accentrando l’attenzione sugli elementi linguistici del film) ed un secondo 

con l’utilizzo di 4 cortometraggi (rivolgendo l’interesse maggiormente sugli aspetti 

contenutistici). 

Seguiranno alcuni WEBINAR formativi su varie tematiche pertinenti alla comunicazione 

audiovisiva, alla comprensione dei contenuti visuali, alla storia del cinema, alle tecniche di 

realizzazione, ai linguaggi televisivi, all’utilizzo dei prodotti cinematografici come supporto 

alla didattica (storia,filosofia,lingue.) , ecc. 

Gli eventi formativi – tramite webinar – sono rivolti agli inseganti in orari post-scolastico: la 

partecipazione degli insegnanti ai webinar è parte del progetto; a richiesta si rilascia 

attestato quale ‘credito formativo’ a quanti forniscono propri dati per il controllo della 

presenza (account di collegamento) e compilazione del documento (Nome Cognome e 

scuola). 

Con la presente comunicazione siamo a richiedere a codesta scuola di fornire 

i dati relativi alle classi partecipanti ed ai loro insegnati (dati richiesti dalle 

indicazioni attuative del ministero). 

Si allega scheda da compilare per ciascun insegnante partecipante con indicazione 

della classe e sezione accompagnata; Possono esserci più insegnanti per classe ; la 

classe verrà conteggiata una sola volta. 

Si chiede una risposta entro venerdì 12 Novembre ; 
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Attenzione: per nessuna attività sopra prevista è richiesto contributo da parte della scuola 

o dagli alunni partecipanti, ad eccezione di eventuali spese di trasporto. 

 

LA NON RISPOSTA ALLA PRESENTE COMPORTA LA RINUNCIA A PARTECIPARE AL 

PROGETTO. 

Indicare referente scolastico x comunicazioni 

 

 email         tel. (facoltativo)  

 …………………………………..   …………… 
   

24/10/2022 

 

Per informazioni : 

•  

3482882056 

 

• Webinar di presentazione progetto e chiarimenti MARTEDI’ 8 Novembre 2022 ore 

16,30 accesso su piattaforma ZOOM https://zoom.us/j/2052702277 
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Si fa presente che L’ XXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXX ha a disposizione:  

1 Proiezione per scuola primaria    presso Cinema XXXXXXXXX 

1 Proiezione per scuola secondaria I° presso Cinema XXXXXXXXX 

 

N.B. Tutte le attività del progetto dovranno concludersi entro maggio 2023. 

La sorveglianza degli alunni durante le proiezioni è a carico degli insegnanti 

accompagnatori. 

Le prenotazioni saranno accolte fino a completamento dei posti disponibili secondo 

l’ordine di ricezione. 

Successivamente alle proiezioni in sala (le cui date saranno convenute con il 

referente per la scuola) agli insegnanti saranno forniti 4 cortometraggi con schede 

didattiche da utilizzare in classe tramite LIM .  

Gli insegnanti partecipanti al progetto sono tenuti a partecipare ad almeno 2 

WEBINAR formativi sui linguaggi audiovisivi e lettura cinematografica. 

. 
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Scheda adesione insegnanti (una per ciascun insegnante) 

Progetto CIPS – promosso da MIUR e MIC 

Il/la sottoscritto/a  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

insegnate nella scuola ……………………………………………………………………….……..     

 

di  …………………….……………………   Classe/i ………………………     N-° allievi  ……... 

 

Email …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Interessato ad attestato x crediti formativi   

NO   

SI   Indicare account di collegamento alla piattaforma web (ZOOM) 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara di voler partecipare alle iniziative per la scuola del progetto CIPS del MIUR – MIC  

 

         Firma 

Data 
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