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A.S. 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 89 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI SECONDE, 

TERZE, QUARTE E QUINTE 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: corsi per studenti e docenti del progetto "Oltre i confini del cinema" 

 
GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2109 inizierà il corso per gli studenti del progetto "Oltre i confini del cinema", 

che sarà tenuto dal regista Germano Maccioni e dai docenti Papapietro, Fucci, Gardenghi e Milazzo. 

Il corso si terrà tutti i giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 fino al 23 maggio 2019 per un totale di 20 

incontri (40 ore), con incontri in plenaria e incontri extra per gruppi (montaggio, sceneggiatura, ecc.). 

Le riprese verranno effettuate nel periodo giugno-luglio e le ore di montaggio verranno svolte all'esterno 

della scuola durante l'estate. 

Per avere l'attestato di frequenza e l'accesso al credito formativo è necessario frequentare almeno 15 incontri. 

Gli studenti interessati dovranno iscriversi al corso compilando il modulo disponibile in Centralino entro 

Martedì 8 Gennaio 2019. 

 

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2109 inizierà il corso per i docenti, che sarà tenuto dal docente Papapietro 

e prevede 25 ore di formazione articolate in: 

- 9 ore in presenza, con 3 incontri dalle ore 15 alle ore 18 il mercoledì 20-27 febbraio e 6 marzo; 

- 9 ore online; 

- 7 ore laboratoriali in aula. 

Per avere l'attestato di frequenza è necessario svolgere almeno 6 ore in presenza, oltre le ore online e in aula. 

I docenti interessati dovranno iscriversi al corso compilando il modulo disponibile in Centralino entro Sabato 

2 Febbraio 2019. 

 

Per informazioni rivolgersi alle Prof.sse Gardenghi e Milazzo. 

 

San Lazzaro di Savena, 19 dicembre 2018    Il Dirigente Scolastico 
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