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Via Berardi, nr. 9 -  75018STIGLIANO (Matera) 

Tel. 0835561210- Fax 0835/562929 
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"Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC." 

 

Stigliano 11-6-2019 

 

Ai genitori degli alunni delle classi II e III  

della scuola secondaria di I grado 

di Stigliano, Accettura, Aliano e Gorgoglione 

 

Oggetto: Progetto “Acchiappavento”- “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” -Misura A4- 

 

 

Gentili genitori,  

sono lieta di informarvi che la nostra scuola è beneficiaria di finanziamenti finalizzati alla realizzazione del 

Progetto “Acchiappavento” nell’ambito del programma “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le 

Scuole” -Misura A4-, promulgati dal MIUR in associazione con MIBAC. 

Il progetto provvederà, alla produzione e postproduzione di un cortometraggio di finzione (dal titolo 

ACCHIAPPAVENTO) della durata massima di 15 minuti che, in relazione all’indirizzo musicale 

dell’Istituto proponente, narrerà la storia di un giovane musicante e prende in esame il racconto della Collina 

Materana, un areale periferico della Basilicata. Il coinvolgimento degli studenti e studentesse contemplerà 

anche la compagine attoriale del progetto cortometraggio nel quale gli stessi saranno selezionati (in seguito a 

una o più sessioni di provini) per la recitazione, affiancandoli a un cast di attori professionisti. Studenti e 

studentesse saranno coinvolti nella produzione affiancando maestranze e professionisti dei vari reparti, 

alcuni di loro faranno parte del casting filmico e, seguiranno la postproduzione e montaggio del 

cortometraggio. 

Le lezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 25 luglio secondo il calendario 

che sarà comunicato successivamente. 
Per la partecipazione al progetto è necessario compilare l’autorizzazione allegata alla presente. 

La Dirigente Scolastica 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

PROGETTO  Progetto “Acchiappavento” “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”  

I sottoscritti_______________  _______________ genitori dell’alunno/a _______________ 

 frequentante la classe____ dell’IC. “R. Montano” sede di ___________________________ 

AUTORIZZANO  

 Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività extrascolastiche e alle uscite didattiche sul territorio 

che verranno programmate, secondo il calendario che verrà comunicato successivamente. 

 

FIRME DEI GENITORI 

 

__________________________________  _______________________________________ 

 

Cell.___________________________ indirizzo mail________________________________ 
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