Circ. n. 133 ALU/DOC

Ancona, 26 ottobre 2022

Agli studenti e rispettive famiglie del
triennio
Ai docenti del triennio
Sito web - sezione CIRCOLARI
Sedi Ancona e Chiaravalle

Oggetto: Corto Dorico Film Festival 2022 - Giurie Giovani
Si comunica che, in vista della IXX edizione del Film Festival Corto Dorico (www.cortodorico.it) che
si svolgerà ad Ancona dal 3 all'11 dicembre 2022, tutti gli studenti del triennio delle scuole di
Ancona aderenti al progetto, tra cui il nostro istituto, hanno l'opportunità di partecipare alla
formazione di tre Giurie di Giovani che giudicheranno i film (sia cortometraggi che lungometraggi)
partecipanti al concorso e assegneranno il loro premio.
Il progetto prevede la formazione di tre Giurie Giovani: una che giudica i cortometraggi a tema
libero, una i film brevi a tema "diritti umani" (in collaborazione con Amnesty International) ed una i
lungometraggi.
La partecipazione alla Giuria Giovani prevede degli incontri propedeutici di formazione curati da
professionisti del cinema e mirati a dotare gli studenti degli strumenti basici per analizzare e
giudicare le opere in concorso.
Il primo incontro sarà sabato 5 novembre dalle 16 alle 19 presso il Museo Omero di Ancona. Il
progetto si concluderà domenica 11 dicembre 2022.
L'iniziativa non comporta oneri a carico degli studenti, né della scuola. Per gli studenti che
parteciperanno assiduamente verranno riconosciuti crediti formativi e, per gli studenti
dell'indirizzo grafico, le ore di formazione potranno essere aggiunte al proprio Portfolio Studente
PCTO.
I posti sono limitati. Chi desidera partecipare è pregato di comunicarlo entro domenica 30 ottobre
alla e-mail della Prof.ssa Natalia Paci (natalia.paci@podestionesti.edu.it).
Docenti referenti: Prof.ssa Natalia Paci, Prof.ssa Michela Calzolari, Prof.ssa Valeria Memè.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato
del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

