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   Ai  Dirigenti Scolastici  

    degli Istituti Scolastici  

    di ogni ordine e grado 

    Sede 

 

Oggetto: Piano Nazionale Cinema per la Scuola – Corsi di formazione per docenti 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal MIBAC, 

sono stati avviati i corsi di formazione rivolti ai docenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado, finalizzati all’uso del linguaggio cinematografico e audiovisivo per una migliore 

qualità dell’apprendimento. 

Le scuole capofila vincitrici dell’Avviso D.D. n. 649 del 17 aprile 2018 stanno, infatti, 

promuovendo i corsi di formazione distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

Al termine dei percorsi proposti, i docenti che avranno completato la formazione verranno 

inseriti all’interno di un apposito Elenco nazionale di Operatori di Educazione Visiva a Scuola, 

che potranno avere un ruolo strategico nella diffusione delle attività di educazione all’immagine 

all’interno delle loro scuole e di  tutte le scuole del loro territorio che vorranno attivare iniziative 

e progetti in tale ambito. 

Le Istituzioni Scolastiche I.C. Via P. A. Micheli di Roma, il Liceo Artistico G. Sello e il 

Liceo Caterina Percoto di Udine hanno individuato i destinatari dell’azione in fase progettuale 

attraverso la definizione di una partnership con un alto numero di istituzioni scolastiche 

distribuite sull’intero territorio nazionale. Di seguito, si indicano i corsi di formazione aperti a 

tutti i docenti, indipendentemente dalla Istituzione Scolastica d’appartenenza. I docenti 

interessati possono richiedere informazioni e prenotarsi ai corsi ai riferimenti indicati di seguito. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe PIERRO 
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I.C. N. 12 Via Bartolini di Bologna 

Sito web / Link: http://www.ic12bo.it/ipotesi-cinema/  

Codice piattaforma Sofia: 24434 

Riferimento: Prof. Pio Capobianco  

Mail: ipotesicinema@ic12bo.istruzioneer.it 

 

Posti disponibili nella città di Napoli: 70  

Codice di edizione piattaforma SOFIA: 38445 

Sede del corso: Via Partenope 36, Aula A, Napoli  

Date: 8 - 9 marzo 2019 / 15 - 16 marzo 2019 / 29 - 30 marzo 2019 

 

Posti disponibili nella città di Bologna: 70 

Codice di edizione piattaforma SOFIA: 38436 

Sede del corso: Cineteca di Bologna, Via Riva di Reno, 72 

Date: 10 - 11 maggio / 17 - 18 maggio / 31 maggio - 1 giugno 2019 

 

Posti disponibili nella città di Torino: 70  

Codice di edizione piattaforma SOFIA: 38446 

venerdì - Museo Nazionale del Cinema, Via Montebello, 20, A, Torino 

sabato - Cinema Massimo, Via Giuseppe Verdi, 18, Torino 

Date: 7 - 8 giugno / 14 - 15 giugno /  28 - 29 giugno  

 

I.T.S.O.S. Albe Steiner di Milano 

Sito web: www.cinescuola.it/progetto 

Riferimenti: prof. Michele Corsi, prof. Mimmo Gianneri, prof. Mauro Minozzi 

Mail: didattica.audiovisivo@gmail.com 

 

Posti disponibili nelle città di Milano, Torino, Bari, Napoli, Roma: 200  

prime date: 25 febbraio (MI), 1 marzo (NA), 11 marzo (TO) 

 

Liceo Scientifico – “Francesco d'Assisi” di Roma 

Sito web: www.liceofrancescodassisi.edu.it 

Riferimenti: prof. De Angelis Enrico, prof. Lastoria Renato, prof.ssa Liliana D’Arpino 

Mail: RMPS10000A@istruzione.it 

 

Posti disponibili in qualunque città: 30  

Corso su piattaforma on-line Università degli Studi IUL, ente di formazione accreditato al 

MIUR. Sono previsti quattro incontri in presenza tra marzo e aprile nella città di Roma. 

 

 

mailto:ipotesicinema@ic12bo.istruzioneer.it

		2019-02-22T08:49:12+0000
	PIERRO GIUSEPPE


		2019-02-22T09:54:33+0100
	Roma
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




