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Circolare n. 58 

A tutti gli Alunni  

Ai Docenti Tutor delle classi  

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Proprie Sedi   

  

OGGETTO: Partecipazione Masterclass al “Centro sperimentale di Cinematografia sede  

regionale Palermo” Giorno 27 Novembre 2018  

 

Il Centro Sperimentale di Cinematografia organizza incontri formativi per acquisire nozioni 

tecniche e di storia del cinema dando l’opportunità di visitare i loro laboratori creativi.  

 Il percorso si avvale della collaborazione di esperti di didattica del cinema e degli audiovisivi e 

si propone di promuovere un diverso atteggiamento di studio, di conoscenza e di riflessione sulle 

potenzialità del linguaggio cinematografico ed audiovisivo, fornendo agli studenti capacità di 

lettura, di decodifica, di uso attivo, di consapevolezza critica di fronte ai messaggi e ai valori che 

esso trasmette. 

Limitatissimo il numero delle scuole ammesse, in questo primo laboratorio al CSC di Palermo, 

ciascuna con 50 studenti più accompagnatori (54 posti). Un pullman granturismo riservato 

all’Istituto, eseguirà il servizio a/r.  

PROGRAMMA  

Giorno 27 Novembre 2018  

Ore 7.30 Partenza Messina Piazza Duomo con Pullman granturismo privato.  

Ore 10.30 Inizio MasterClass  

Ore 12.00 Break  

Ore 12.15 Ripresa lavori  

Ore 14.00 Fine lavori  





A seguire pausa pasto (a cura partecipanti)  

Ore 14.30 Ripresa lavori  

Ore 16.00 Fine lavori  

Ore 16.15 Partenza per Messina  

Ore 18.45 circa arrivo.  

La quota di partecipazione individuale è di euro 25,00 (venticinqueeuro), da consegnare 

entro giorno 29 Ottobre p.v., con elenco partecipanti al docente Tutor di classe che avrà 

cura di annotare il giorno e l’ora di prenotazione. In caso di un numero di prenotazioni 

superiore a 50, saranno considerate solo le prime 50 iscrizioni in ordine di tempo.  

 

 

   

IL Dirigente Scolastico 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


