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CIRCOLARI  

  

Roma, 31/01/2023    

Circolare n. 211    

    

  Agli studenti, alle 

famiglie e ai docenti   

delle classi terze  

Al DSGA   

Al personale ATA   

   

  Sede/i  

Oggetto: Progetto Creative EUR Lab. - Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

strumento di educazione e formazione  

  

In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il Ministero della Cultura, 

nell’ambito del Progetto “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 

educazione e formazione” l’Associazione “CAUSA – APS” avvia il progetto Creative EUR Lab. Tale 

Progetto è suddiviso in due aree didattiche complementari: il Corso di storia, teoria e critica dei 

linguaggi audiovisivi e il Laboratorio di produzione audiovisiva assistita. Il Laboratorio è rivolto ad 

un gruppo di 20/25 studenti/studentesse, indicati dai CdC delle classi terze. Il Corso è rivolto allo 

stesso gruppo di studenti, mentre una versione ridotta (4 ore di formazione) è dedicata ad un gruppo 

di docenti interni, selezionati su base volontaria e motivazionale (10 docenti interni).   

La partecipazione degli studenti/studentesse sarà completamente gratuita e si terrà ogni SABATO 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30, presso l'Aula magna della sede succursale dell'Istituto, a partire dal 11 

febbraio p.v. fino a maggio 2023 (il calendario e il luogo potrebbero subire variazioni, legate alle 

esigenze tecniche ed organizzative)  

Gli/Le studenti/studentesse indicati/e dai CdC sono convocati venerdì 4 febbraio 2023 alle ore  

14.30 presso l’Aula magna della sede succursale per un incontro, dove sarà illustrato il progetto. 

Saranno riconosciute 50 ore come PCTO.  

A tutti i partecipanti, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione che avrà validità per il credito 

scolastico.  

Il modulo di autorizzazione e la dichiarazione liberatoria per la pubblicazione di dati, di fotografie e 

riprese video (allegati) dovranno essere al seguente indirizzo roberta.vallucci@lcannizzaro.edu.it 

entro e non oltre le ore 16.00 di giovedì 3 febbraio 2023  

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico.  

  

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa   Giuseppa Tomao   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  


