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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI E ALLE 

STUDENTESSE 
delle Classi Terze,Quarte e 
classe Terza Quadriennale 

 
ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  
AL DSGA 

AL SITO WEB 
 

 
Circ. n.170 
 

Oggetto: PCTO Corso di Cinematografia “CinemaScuolaLab” 

 

Si comunica che l’Associazione "G. Inguscio" organizza un Corso di 

Cinematografia nell’ambito della 15^ Edizione del Festival Nazionale del 

Cortometraggio Scolastico “Gabriele Inguscio”. 

Il corso di formazione cinematografica “Come si organizza un set cinematografico 

e come vi si opera” è rivolto a n.15 studenti delle classi Terze, Quarte e alla classe 

Terza AQ, si terrà a Galatone nei giorni 26 e 27 novembre p.v. nel Teatro 

Comunale e avrà la durata totale di 14 ore valide come percorso PCTO. 

Nel caso le domande dovessero superare il numero previsto dei partecipanti, gli 

studenti saranno selezionati in base al voto della media più alta conseguita nel 

precedente anno scolastico 2020-2021. A parità di votazione si procederà 

scegliendo la maggiore età anagrafica. 

Nell’organizzazione del percorso l’Associazione "G. Inguscio" adotterà tutte le 

misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal D.P.C.M. 17 maggio 

2020 (in particolare Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali” e successive modifiche e 

integrazioni) e in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in vigore e 

legata all’emergenza Covid-19, affinché le attività di PCTO si possano svolgere in 

presenza assicurando agli studenti adeguati livelli di protezione, precauzioni 

sanitarie, assicurazione dei dispositivi di protezione individuale, ecc. di livello 

corrispondente alle misure richieste dalla normativa in materia. 

Le studentesse e gli studenti interessati potranno inviare la loro candidatura entro 

il 22 novembre alla Prof.ssa De Carlo-referente del Progetto all’indirizzo 

sara.decarlo@liceovallone.edu.it  

 

Di seguito il programma 

Venerdì 26 Novembre  

9:30-12:30  

“Interno giorno, esterno notte. Scrivere per il cinema e la televisione”  
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a cura del Prof. Luca Bandirali, Unisalento  

 

 

 

 

 

19:00-22:00   

Proiezione PLEIADES - 90’ 

Regia di Giuseppe Pezzulla 

con la partecipazione del regista, attori ed esperti. 

 

Sabato 27 Novembre 

9:30-12:30 

“Il set, le maestranze, le attrezzature” 

a cura del regista Nicola Ragone 

19:00-22:00  

Proiezione e premiazioni 

SPECIAL GUEST Kassim Yassin Saleh, regista 

 

Galatina, 18 novembre 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela Venneri 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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