
 

 

  

 
  

  

  

All’Albo e sito web dell’Istituto  

Agli atti del progetto   

Al Personale Docente e alle famiglie delle classi prime e seconde secondaria 

Sede  

  

  

Oggetto: USCITA 6 DICEMBRE 2022-Progetto “ CIAK.lab - gli studenti di Torre Annunziata 

protagonisti di un documentario su Giancarlo Siani” – Avviso AOODGSIP D.D. 861 dell’ 11.03.2022  
- A2) Visioni Fuori-Luogo “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” nell’ambito del 

“Piano Nazionale Cinema per la Scuola” promosso da Mi e  MIC.  

  

Si comunica che il giorno 6 dicembre 2022, nell’ambito del Progetto in oggetto, è stata organizzata 

un’uscita presso il Cinema Aequa di Vico Equense, alla  quale prenderanno parte 9/10 alunni per ognuna 

delle classi prime e seconde secondarie opportunamente  individuati dai coordinatori di classe. 

L’uscita è finalizzata alla selezione di 40 alunni che parteciperanno al Progetto Cinema . 

Tale  Progetto prevede un corso di formazione presso  la nostra istituzione scolastica di circa 50 ore con 

esperti del settore, una serie di  uscite didattiche ( Università del Cinema, Festival Cinebus Roma e Napoli,  

Palazzo PAN di Napoli) e la partecipazione, in qualità di attori, al “Docufilm CIAK.lab - gli studenti di 

Torre Annunziata protagonisti di un documentario su Giancarlo Siani”. 

Gli alunni prescelti saranno accompagnati dai  docenti che il giorno 6 dicembre svolgono il proprio servizio 

sulle classi prime e seconde e che sono faranno pervenire, entro il giorno 2 dicembre 2022, la loro 

manifestazione di interesse alla collaboratrice del DS Luisa Cinque.. La durata della visita è 8:00-14:00. 

Le ore prestate oltre l’orario di servizio verranno recuperate con un giorno di assenza nel mese di giugno.  

I docenti coordinatori di classe distribuiranno agli alunni individuati le autorizzazioni di cui al MOD. 3 e 

faranno pervenire entro e non oltre il giorno 4.12.2022 in segreteria all’indirizzo mail 

naic8fy007@istruzione.it : 

 l’elenco degli alunni selezionati (MOD. 2); 

 l’assunzione di responsabilità dei docenti accompagnatori (MOD. 4) 

  

La modulistica è allegata alla presente. 
 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
        (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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