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Prot. n° 3249/C11

Agli Alunni delle classi III, IV e V liceali
Ai Docenti delle classi III, IV e V liceali
Ai Genitori delle classi III, IV e V liceali
Al D.S.G.A.
All’albo della scuola

Sede
Sede
Loro Sedi
Sede
Sede

Oggetto: Partecipazione Nazra Short Palestine Film Festival 2018
Si informano le SS.LL. che è possibile partecipare alle proiezioni del Nazra Short
Palestine Film Festival 2018 nell’ambito di un approccio alla cultura cinematografica
come strumento di integrazione multiculturale nonché come strumento di didattica
inclusiva.
La rassegna si svolgerà a Napoli dal 22 al 24 ottobre 2018 secondo il programma
allegato alla presente comunicazione.
Durante le giornate del Festival sarà possibile incontrare registi, attivisti dei diritti
umani come Riccardo Noury, Portavoce Amnesty International, esperti di cinema che
offriranno anche workshop di formazione tecnica (sottotitolo, uso della lingua e dei
linguaggi nel film).
Il Festival ha avuto il patrocinio della Regione Campania, di Amnesty
International e la collaborazione della Film Commission Campania ed è stato presentato
lo scorso settembre alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.
La partecipazione è riservata a due classi al giorno (anche 3 classi il giorno 24)
previa preparazione dgli studenti sui temi affrontati dal festival a cura dei
docenti della classe.
Il prof. Sergio Bizzarro, docente emerito del Liceo, ha dato la sua disponibilità a
tenere una lezione preparatoria nelle classi che ne facciano richiesta.
Gli studenti interessati possono inoltre candidarsi alla GIURIA GIOVANI (MAX 5
studenti). La Giuria Giovani, composta da studenti di scuole di istruzione secondaria , da
giovani del Gruppo Migranti e Intercultura e studenti del LICEO SUGER ST Denis
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(Paris) sarà impegnata nella visione dell’intera rassegna (22-23-24 ottobre 2018). Al
termine delle proiezioni, il giorno 24, sarà ospitata a pranzo presso ristorante Amir per
condividere la valutazione dei cortometraggi e la scelta del film vincitore; a seguire
prenderà parte alle premiazioni presso Basilica San Domenico Maggiore ore
16.00/18.00. E’ previsto il rilascio attestato di partecipazione.
I consigli di classe interessati alla partecipazione sono invitati, previa delibera di
adesione alla manifestazione da parte del Consiglio di classe stesso convocato
all’uopo dal Coordinatore, a compilare la sceda allegata e a consegnarla entro e non
oltre il 18 ottobre 2018 alla Prof.ssa S. Innocenti.
I coordinatori delle classi coinvolte avranno cura di informare in merito le
famiglie e di acquisire agli atti l’autorizzazione alla partecipazione da parte dei
genitori.
Per info e contatti: Referenti Cinema, prof.ssa Sabrina Innocenti, prof.ssa Gaia
Cirillo.
Napoli, 8 ottobre 2018

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

