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CIRC. N°  131 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti     x Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

                          DATA:        22/12/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/lpf LENO 
x 

GHEDI 
 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i                       3 - 4 - 5   

       Personale Ata   

OGGETTO: Cineforum d’Istituto per le classi del Triennio di Leno 

 

Dopo la forzata interruzione dello scorso anno, si ripropone quest’anno il consolidato progetto del 
Cineforum d’Istituto, finalizzato a fornire agli studenti  alcune competenze  di  lettura critica di ragguardevoli  
opere della cinematografia mondiale, nella convinzione che il cinema non dovrebbe solo distrarre, ma 
impegnare il pensiero e la riflessione, essere specchio di domande e inquietudini che ci abitano. 
 
La proposta è rivolta a tutte le classi del Triennio di Leno. Tuttavia,  per ottemperare alle norme di sicurezza 
anticovid,  il numero di posti disponibili è riservato ai primi  45 studenti  che si iscriveranno compilando il 
modulo sottostante entro il giorno 11/1/2022 
 
Il Cineforum si svolgerà dal mese di gennaio al mese di marzo nei pomeriggi di lunedì o martedì  dalle 14 alle 
17 con cadenza prevedibilmente quindicinale. L’introduzione alla visione del film e il coordinamento del 
dibattito saranno curati dal prof. Bozzi e dal prof. Stigliani. 
 
La prima proiezione è programmata per martedì 18 gennaio 2022 alle ore 14 in Aula Magna. 
 
La partecipazione ad almeno i  2/3 delle proiezioni dà diritto al credito scolastico. 
 

Il docente referente 

Guido Bozzi 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Gianmarco Martelloni 

                            Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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