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Prot. n. 4691/6.9.a        Firenze, 10  maggio 2019 

 

         Alla c.a. delle Famiglie   

         e degli insegnanti 

         delle classi 2C-E-G 

         Ai componenti del CDI 

Al SITO WEB 

         

e  p.c. Al personale dell’I.C 

         Al Sig. Duccio Chiarini 

         All’associazione  

“Amici del Cabiria” 

Al Sig.Giancarlo Nenciolini 

  . 

Carissimi, 

come saprete nel corso dell'a.s. 2018/19 le classi 2C-E-G hanno partecipato al progetto 

SosteniAMOci, un percorso formativo volto a promuovere l'educazione alla cultura 

cinematografica e al suo utilizzo come strumento didattico per veicolare tematiche, pratiche e valori 

positivi, in linea con gli obiettivi 4 (educazione di qualità,  equa e inclusiva) e 16 (promozione di 

una società più inclusiva per uno sviluppo sostenibile)  dell'Agenda 2030. Il progetto ha previsto gli 

interventi degli stessi docenti e di alcuni esperti, che  durante le ore curricolari  hanno coinvolto i 

ragazzi in  attività di tipo laboratoriale,  incentrate  sul valore formativo del cinema. 

Le  classi hanno scritto e realizzato tre brevi filmati, curandone la sceneggiatura in tutte le sue parti. 

I tre cortometraggi saranno presentati dallo stesso regista Duccio Chiarini, unitamente ad un docu-

film, che illustrerà  i diversi momenti del lavoro svolto con i ragazzi. 

Per l'occasione siamo lieti  di invitarVi il giorno 28  maggio 2019 ore 17.00 presso il cinema 

Cabiria, piazza Matteotti, Scandicci. 

Si allega locandina dell’iniziativa.  

        La Dirigente Scolastica    

D.ssa  Annalisa Savino 
(Firma sostituita a mezzo stampa  ai sensi 
 dell’art. 3 comma 2 D.LGS. n. 39/1993) 
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SOSTENIAMOCI

C INEMA  CAB I R I A

P I AZZA  MATTEOT T I  

SCAND I CC I

L ' ISTITUTO  COMPRENSIVO  GHIBERTI

martedi 28 maggio 
ore 17.00

presenta

e i corti delle CLASSI 2C 2E 2G 

CINEMA E SCUOLA

 UN PROGETTO FINANZIATO DA MIUR E MIBACT

REGISTA
 DUCCIO CHIARINI

il docufilm del progetto


