
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole: 

 Istituto Comprensivo di Torregrotta (Me) 

 Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo 

 Direzione Didattica II Circolo “V. Landolina” di Misilmeri (Pa) 
 

Al dott. Salvatore Presti 
Responsabile scientifico del progetto 

 

Al Presidente  
MED - Associazione Italiana per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione 

Al Presidente 
Associazione “Magico” - Milazzo 

 
OGGETTO: Comunicazione pubblicazione sito progetto “EduchiAMO al Cinema”  

 

Sono lieto di comunicare ai colleghi ed alle colleghe dirigenti scolastici delle scuole in rete, agli Enti 

pubblici e privati, al Responsabile Scientifico del progetto ed alle Associazioni destinatari della presente che 

è online il sito del progetto “EduchiAMO al Cinema”, presentato in riferimento all’Avviso pubblico n. 1215 

del 01.08.2019 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” procedura “A1 – CinemaScuola LAB”. 

Il sito, realizzato dagli esperti interni selezionati tramite bando, è raggiungibile al link: 

https://sites.google.com/terzocomprensivomilazzo.gov.it/educhiamo-al-cinema  

Il sito svolge all’interno del progetto la duplice fondamentale funzione di pubblicità del progetto 

stesso, delle sue fasi e dei suoi sviluppi, e insieme di documentazione del lavoro svolto sia a livello di 

formazione docenti che di produzione creativa delle classi, poiché sarà il contenitore entro il quale tutte le 

classi coinvolte inseriranno i lavori creativi realizzati durante la fase di produzione creativa. 

Per tali ragioni risulta importante ed auspicabile che tutte le scuole ed i partners della rete inseriscano 

nel proprio sito istituzionale un banner interattivo di collegamento al sito, per dare visibilità e diffusione al 

progetto. 

Allego alla presente alcune ipotesi di banner utilizzabili, ma in caso di particolari esigenze i referenti 

per la grafica del progetto potranno adattarli in maniera opportuna. 

Nel rinnovare la soddisfazione per come questo progetto stia coinvolgendo attivamente le nostre 

scuole creando una effettiva rete di media education in sinergia con associazioni e professionalità del settore, 

porgo   

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Greco 

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