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CIRCOLARE N. 164                                  
 Alle FAMIGLIE 

 Ai DOCENTI 
Scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

 

 Al DSGA 

 ATTI 

 SITO WEB 

 CANALE tg 

 

 

Oggetto: Avvio progetto in rete “EduchiAMO al Cinema” - Avviso “CinemaScuola LAB” 

  

 Si comunica che nelle prossime settimane prenderà avvio il progetto “EduchiAMO al Cinema”, presentato 

dall’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo in qualità di ente capofila in riferimento all’Avviso pubblico n. 1215 

del 01.08.2019 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”. 

Il progetto, il cui Responsabile scientifico è il regista dott. Salvatore Presti, verrà realizzato in rete con l’Istituto 
Comprensivo di Torregrotta, il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo e la Direzione Didattica II 
Circolo “V. Landolina” di Misilmeri (Pa) e in collaborazione con l’associazione MED  (Associazione Italiana per 
l'Educazione ai Media e alla Comunicazione) e con l’Associazione “Magico” di Milazzo, e mira pertanto ad 
educare docenti ed alunni ad un approccio critico e riflessivo verso i prodotti cinematografici e al mondo dei 
video più in generale, ed al tempo stesso promuovere un uso consapevole e corretto dei linguaggi 
multimediali per la lettura critica e per l’autoproduzione. 

Il progetto prevede diverse fasi, con l’avvio a partire dal 25 gennaio p.v. della formazione dei docenti, e si 
concluderà entro il corrente anno scolastico. 

Nella nostra scuola il progetto verrà coordinato dal prof. Domenico Le Donne, referente d’istituto del progetto, 
e dalla prof.ssa Caterina Abbriano, referente del curricolo di media education. 

Le classi coinvolte direttamente, secondo le indicazioni provenienti dalla cabina di regia, saranno una classe 
V primaria (la classe V del plesso di S. Marina) e due classi della scuola secondaria di I grado (la classe 
II C e la classe III D del plesso “Zirilli”), che avranno l’opportunità di lavorare ad una analisi critica 
accompagnata da una produzione creativa sulla tematica comune della “sicilianità”. 

La formazione iniziale vedrà coinvolti 10 docenti per istituto, avrà una durata di 25 ore distribuite tra gennaio 
e marzo 2021, con incontri in videoconferenza online, e sarà finalizzata ad un coinvolgimento attivo dei 
docenti formati, nella seconda parte del progetto, con le attività laboratoriali degli alunni. 

Per tale motivo verrà data precedenza ai docenti delle classi coinvolte, ferma restando la possibilità per tutti 
gli altri docenti di scuola primaria e secondaria di I grado di proporre la propria candidatura alla formazione, 
attraverso il modulo online reperibile al link https://forms.gle/sogKgAVRgM3ispZt8  da compilarsi entro il 
13/01/2021.  

https://forms.gle/sogKgAVRgM3ispZt8




 

2 
 

In caso di numero di richieste superiore ai posti disponibili si procederà utilizzando i seguenti criteri di 
precedenza:  

1. docenti delle classi coinvolte; 
2. docenti in servizio nei plessi di appartenenza delle classi coinvolte; 
3. docenti con documentate esperienze pregresse nel settore;  
4. ordine cronologico di inoltro della domanda.  

 

  

 
 

Il Dirigente Scolastico                                                              
Prof. Alessandro Greco 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93    


