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Circ. N°136

Agli Alunni
Ai Docenti
Classi Liceo Scientifico
1B-211-3B-5B-3E-5E-4SA-4S11-5SB
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
- LORO SEDI

Oggetto: "Il più corto dell'anno: dall'idea al corto' - significati ed efficacia della brevità riflessioni sull'etica e sull'estetica dell'immagine"
Si comunica che giovedì 21 Dicembre, dalle ore 9:00 presso l'aula Magna dell'istituto, avrà luogo la
quarta edizione della manifestazione dal titolo '[lpiù corto dell'anno: dall'idea al corto significati ed efficacia della
brevitcì, riflessioni sull'etica e sull'estetica dellimmagine".
Destinatari dell'iniziativa sono le classi del nostro Liceo 1B-2B-3B-5B-3E-5E-4SA-4SB.-5SB e una
classe dell'lT "Primo Levi" con i rispettivi docenti che hanno già dato la loro adesione. Nel progetto,
approvato dal Collegio dei docenti e dai Consigli delle classi in oggetto, saranno coinvolti anche alcuni
operatori esterni dell'Associazione SKEPTO con lo scopo di incoraggiare, sostenere e promuovere la
produzione fotografica, cinematografica, audiovisiva e delle arti visive in genere.
Durante la mattinata saranno proiettati alcuni dei migliori cortometraggi delle varie edizioni di Skepto
International Film Festival, tratti dalle varie sezioni, tra le quali anche la Sezione speciale Scuole: videocip
musicali, documentati di ogni genere o stile, realizzati da filmakers indipendenti di tutto il mondo.
Il programma della rassegna sarà reso noto con una circolare successiva.
Nel caso ci fossero defezioni di qualche classe, data la limitata capienza dell'aula magna, per l'assegnazione
di eventuali posti disponibili si seguirà l'ordine di arrivo delle adesioni.
Si prega di comunicare le adesioni ai proff. Spiga C., Cocco A.L. e Murgia A. entro martedì 19 dicembre.

N.B. I signori docenti seguiranno le rispettive classi (in aula magna) secondo l'orario di servizio
del giorno 21 dicembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ProLssa Anna Maria Maullu
-

