Circolare n° 113
Mascalucia, 1/12/2021

Alle studentesse e agli studenti
delle classi 3Cs e 4Bs
Alle e ai Docenti
Al sito web

OGGETTO: PCTO- CineMarchesi e Progetto per le scuole ‘Giuria Giovani del Catania Film Fest’ - X
Edizione
Nell’ambito del progetto formativo ‘CineMarchesi’, attivato dal nostro Istituto per l’anno scolastico 2021-2022 e
riconosciuto come PCTO ed in occasione del progetto promosso per le scuole dalle associazioni Alfiere
Productions e Catania Film Festival, si comunica che in data 4 Dicembre 2021 alcuni studenti delle classi 3Cs e
4Bs parteciperanno alla proiezione e votazione di film e cortometraggi italiani e indipendenti ‘in concorso’.
Gli studenti in elenco verranno accompagnati dai Docenti D. Sciuto e P. Strano, con i quali si incontreranno
presso il Monastero dei Benedettini alle h. 8.30, per eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione.
Si ricorda che tutti i presenti dovranno essere muniti di Green Pass. Le attività previste per la giornata del 4
Dicembre, avranno inizio alle h 9.00 e si concluderanno alle h 14.00, secondo il programma allegato.
https://www.cataniafilmfest.it/wp-content/uploads/2021/11/CFF_21_PROGRAMMA_WEB-1.pdf
Il Catania Film Fest è un festival cinematografico che si propone come luogo di incontro e confronto per il
nuovo cinema europeo e per la cinematografia delle nazioni che si affacciano sul Mare Nostrum in lingua
originale; propone film indipendenti italiani e cortometraggi in modo da favorire la conoscenza e la diffusione di
lavori di giovani registi e promuoverne la conoscenza presso il pubblico. La Giuria Giovani è costituita da
studenti dai 16 ai 35 anni di tutte le scuole pubbliche e private, studenti universitari, inclusi gli Istituti di Alta
Formazione Artistica e Musicale, Accademie e Scuole di Cinema. I componenti della Giuria saranno accreditati
per visionare i film e i corti in concorso in presenza.
Elenco Studentesse e Studenti partecipanti
CLASSE 3CS: AIELLO MARIA, BELLAMACINA DAVIDE, CALARESO CHIARA, CUNTRO’, FINOCCHIARO
ROBERTA, GALLORO GABRIELE, GIARRIZZO MANUELA, GIUSTOLISI MATTEO, LA TORRE SONIA,
LANZAFAME MATTIA, LASTRINA SOFIA A., MAGRI’ GIORGIA, MERGIOTTI FABIO, PAVASILI MORENA,
PIDATELLA JASMINE, PLATANIA AURORA, SPAMPINATO KAROLA, SPINNICCHIA LORENZO, TORRE
GIUDITTA, TROVATO DANIELE, VENTURA DAVIDE
CLASSE 4BS: LICANDRO GIORGIO, TOSCANO SIMONE, BETTI ANTONIO

Il gruppo di lavoro AP07C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Maria Sciuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. 39/93

