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Oggetto: – Avvio laboratorio di cinema “Dall’idea al testo all’immagine”-Attività P.C.T.O.
Si comunica che, nell’ambito delle attività di P.C.T.O., sarà avviato nella nostra scuola un laboratorio
di cinema condotto da una regista professionista, finalizzato alla produzione di un cortometraggio.
Tale attività, cui potrà partecipare un gruppo di massimo 20 studenti per un impegno complessivo di
50 ore, si svolgerà nelle ore pomeridiane, avrà inizio nel mese di gennaio e si concluderà nel mese di
maggio 2020.
Per la creazione del gruppo occorreranno studenti che abbiano interesse:
Nella ideazione di un soggetto cinematografico e nella stesura di una sceneggiatura
1.
2.
Nella recitazione
3.
Nell’uso di camera per ripresa video
4.
Nel montaggio cinematografico
Il corso è aperto a tutti, ma prioritariamente agli studenti delle classi terze e quarte dell’istituto.
Se il numero di adesioni dovesse superare il limite indicato verrà operata una selezione dando la
precedenza agli studenti che devono svolgere attività di Alternanza Scuola Lavoro, che sono motivati
a seguire un corso di cinema e che non hanno ancora avuto in passato esperienze di laboratori di
questo tipo.
Il corso si terrà il giovedì in sede centrale dalle 14.00 alle 17.00.
Il modulo di adesione si trova presso i collaboratori scolastici all’ingresso dei due plessi e dovrà
essere consegnato in vicepresidenza o alla referente del progetto, prof.ssa Laura Todde, c/o la sede
di via Ravenna entro la mattinata del 22 gennaio.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete rivolgervi alla prof.ssa Laura Todde,
laura.todde@virgilio.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

