
 
Prot. n. 640/U I.3   Vasto, 24 gennaio 2023 

 
 

    Alunni, Famiglie e Docenti 

    delle classi SECONDE, TERZE e QUARTE 

    I.I.S. “Pantini-Pudente” 

e, p.c.: al D.S.G.A. 

  Albo d’Istituto 

 

 

Oggetto:  AVVISO selezione alunni e docenti per la partecipazione al progetto didattico dal 

titolo “OffiCinema Vasto"- Bando relativo alla concessione di contributi per le 

attività del bando n° 861 dell’11/03/2022 “Il linguaggio cinematografico e 

audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - Sezione A 

CinemaScuola LAB - secondarie di I e II grado” - Anno 2022 

 

 

Si comunica che per il corrente anno scolastico 2022/2023 è stata approvata e finanziata dal 

Ministero dell’Istruzione e del Merito/Ministero della Cultura la proposta progettuale dal titolo 

“OffiCinema Vasto" presentata da questa Istituzione Scolastica (Protocollo n.: 5716 del 11/05/2022 

- Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e 

audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” Decreto 861 dell’11/03/2022). 

 

Il Progetto “OffiCinema Vasto” è un percorso rivolto a 60 studenti (35 del Mattei e 25 del Pantini-

Pudente) classi II, III, IV dell’I.I.S. “E. Mattei” e dell’I.I.S. “Pantini-Pudente” (potranno presentare 

domanda anche gli alunni delle classi prime, le stesse verranno prese in considerazione in caso di 

non raggiungimento del numero) e 15 docenti dell’I.I.S. “E. Mattei” e dell’I.I.S. “Pantini-Pudente”. 

Il progetto, completamente gratuito per i partecipanti, è strutturato in modo da offrire una proposta 

formativa per studenti che intendano muovere i primi passi nel mondo del Cinema in un percorso 

annuale (Gennaio 2023 – Novembre 2023) di 60 ore che coniughi l’imparare a scuola e imparare 

a fare cinema con l’obiettivo di focalizzare l’interesse culturale per la Settima Arte. L’obiettivo finale 

è la realizzazione di un progetto-video in attività extrascolastiche dopo aver frequentato laboratori 

specifici, seminari e masterclass.  

Si darà avvio al ciclo di Seminari e Masterclass mensili con ospiti d'onore del mondo del cinema 

(1 incontro settimanale da 3 ore ciascuno) a cui potranno partecipare tutti nella prima fase e poi, 

in una seconda fase, saranno formati, su indicazione degli esperti e dei docenti interni tutor, dei 

gruppi di lavoro specifici per i laboratori tecnici (1 incontro settimanale di 3 ore per la realizzazione 

del cortometraggio).  

I docenti partecipanti alle stesse attività di formazione, una volta selezionati attraverso curriculum 
vitae con interessi specifici legati al mondo del cinema e dell’audiovisivo, presenteranno una lettera 
motivazionale con un progetto audiovisivo da elaborare con gli studenti in linea con una o più 
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tematiche del Bando: Dispersione scolastica, Educazione alla legalità, Contrasto al bullismo,  
Inclusione studenti in situazione di disabilità e alunni stranieri, Pari opportunità, 
sensibilizzazione sulle identità di genere e campagna sulla violenza contro le donne.  

Si riconoscerà validità del Corso e relativo Attestato con frequenza del 70% delle attività.  

Gli alunni e le famiglie potranno candidarsi per partecipare al progetto utilizzando il form entro 

venerdì 10 febbraio 2023: 

https://bit.ly/3kzm5bu 

 

mentre i docenti utilizzeranno il form entro venerdì 10 febbraio 2023 

 

 

https://forms.gle/pZHDH47q2k5AkcUbA 

 

 

La selezione dei partecipanti al progetto verrà effettuata tra tutti coloro che avranno presentato la 

candidatura entro i termini, sommando i seguenti criteri: 

-media voti primo quadrimestre a.s. 2022/2023 

-voto condotta primo quadrimestre a.s. 2022/2023 

 

Per i docenti:  

- cv con titoli ed interessi specifici (fino a 10 pt) 

- ruolo e titolarità presso l’ I.I.S. “PANTINI PUDENTE”  

- Lettera motivazionale con proposta progettuale (fino a 10 pt) 

-a pari punteggio, ordine di presentazione della domanda (marca temporale registrata 

automaticamente sul form) 

 
 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Orsatti  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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