
 
 

Prot. N. 2395  del 10 settembre 2020 

 

AI GENITORI -  AGLI ALUNNI dell’I.T.E. “B. PASCAL” 

 

SITO WEB  

 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 

 

per la partecipazione al progetto “Cortocircuito Filmmaking Lab” - Avviso 

AOODPIT D.D. n. 1215 del 01/08/2019 “Cinema per la Scuola – I progetti delle e 

per le scuole” – Azione A1 “CinemaScuola LAB”; 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

“Cortocircuito Filmmaking Lab” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, “per 

l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera f), e dell’articolo 27, comma 1, lettera i), 

della legge 14 novembre 2016, n.220” prot. n.6757 del 26/03/2018 

 

Visto l’Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 del 01/08/2019 “Cinema per la Scuola – I 

progetti delle e per le scuole” – Azione A1 “CinemaScuola LAB”; 

 

CONSIDERATO che l’I.T.E. “B. Pascal” è risultato vincitore con l’iniziativa 

progettuale dal titolo “Cortocircuito Filmmaking Lab”; 

 

VISTO che con nota di cui al D.D. MIBACT n. 368 del 06/02/2020 all’Istituto è 

stato assegnato un importo di finanziamento pari a euro 35.000,00 per la 

realizzazione del suddetto progetto; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del suddetto progetto occorre selezionare i 

corsisti alunni  
 

 

EMANA 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/3/36/MiBAC.jpg


 
 

 

Il presente AVVISO INTERNO per la selezione di Corsisti Alunni per la 

realizzazione del progetto dal titolo “CORTOCIRCUITO FILMMAKING LAB”. 

 

 

Descrizione del 

progetto 

durata 

modulo Ore 

ALLIEVI Presumibile 

periodo di 

inizio 

Responsabile 

del progetto 

“Cortocircuito 

Filmmaking Lab” è 

un laboratorio 

teorico-pratico 

finalizzato alla 

realizzazione di un 

cortometraggio. 

I partecipanti 

acquisiranno nozioni 

e competenze sulle 

diverse fasi di 

produzione di un 

prodotto audiovisivo 

e, guidati da 

professionisti del 

settore, potranno 

cimentarsi nei 

mestieri del cinema, 

dalla scrittura di una 

sceneggiatura al 

montaggio. 

n. 186 

prevalentemente 

laboratoriali,  

da svolgersi in 

presenza e a 

distanza 

n.ro 30 alunni 

delle classi 

seconde, terze, 

quarte e quinte 

Settembre 2020 prof.ssa 

Alessandra 

Colavita 

 

 

Le attività si realizzeranno con esperti e tutor e si concluderanno tutte entro il 31 

maggio 2021.  

Le domande di iscrizione devono pervenire entro il giorno 21 settembre 2020 

utilizzando apposita modulistica, scaricabile dal sito, ed essere consegnate in 

segreteria all’Assistente Amministrativo Sig. Mario Colangelo. Per qualunque 

informazione rivolgersi alla responsabile del progetto prof.ssa Alessandra 

Colavita. 

 

 
Foggia, 10 settembre 2020                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI 

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
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