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      Circolare n. 92 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

Agli Educatori 
Al DSGA 

Al Personale A.T.A. 
Al sito Web 

Agli Atti 
Oggetto: Partecipazione ai contest scolastici: 

1) “Generazioni Connesse” indetto dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) - 26/03/2023 
2) “Bullismo e Cyberbullismo” indetto dalla Polizia di Stato e del Ministero dell’Interno – 22/04/2023 
3) “Premio Cinematografico – sezione cortometraggi”: la Cinematografia a Scuola come nuova arte comunicativa, 

didattica e inclusiva (Patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria) – 29/04/2023 

Relativamente ai concorsi di cui all’oggetto, che si terranno nel mese di marzo e aprile 2023, il nostro istituto parteciperà a 
tutti e tre i contest con la realizzazione di un Cortometraggio interamente girato dagli studenti, che abbraccerà temi di 
grande sensibilità giovanile. Tutti e tre i progetti si collocano tra le più importanti e significative iniziative che i vari 
ministeri (dell’istruzione e dell’Interno), ogni anno, promuovono in materia di educazione alla salute, all’utilizzo 
consapevole di internet, alla lotta al bullismo e cyberbullismo e alla cittadinanza attiva e digitale. 

A TAL PROPOSITO 
per dare carattere professionale al prodotto finito, è stato individuato il dott. Michele Macrì, professionista mediatico del 
territorio Jonico ed eccellenza reggina, quale regista, sceneggiatore e produttore del video, nonché come figura di 
supporto agli studenti per approcciarsi ai rudimenti principali per l’interpretazione dei vari ruoli. 
L’artista sarà affiancato: dai proff. Auddino, Cua, De Luca, Leone e Pesce, che si occuperanno del casting e di allestire a 
scuola un mini set cinematografico; per il supporto logistico e tecnico, ci si avvarrà invece del sig. Davide Condello del 
personale ATA, che affiancherà la troupe tecnica (regista e tecnici del suono e del video), vista la sua qualificata esperienza 
nel settore. 
Si ricorda inoltre che le iniziative di cui sopra, rientrano pienamente nell’attività didattica e complessiva dell’istituto, in 
quanto momento trasversale di apprendimento, fuori dai banchi, ma per tutto l’arco della vita (Life Long Learning 
Program). 

P E R T A N T O 
si invitano gli studenti alla massima partecipazione ai progetti di che trattasi, il loro impegno potrebbe essere oggetto di 
valutazione didattica e/o di arricchimento del proprio voto da parte dei proff.delle discipline interessate. 
La data di inizio delle riprese è fissata per il giorno Venerdì 17 marzo, a partire dalla 2^ ora.Le attività si protrarranno per 
parte della settimana successiva. 

S I   C H I E D E 
la massima collaborazione di tutti i docenti, in quanto le attività di sala e cucina, potrebbero subire un rallentamento, per 
consentire agli studenti di poter partecipare. 
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