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Circolare n. 0306         Ancona, 31.01.2023 
 

A tutte le famiglie 
A tutti gli studenti 

p.c. a tutto il personale 
 
Oggetto: Partecipazione al progetto “PIANO CINEMA - RIGENER(AZIONE!)” - Adesione corso di formazione 
Liceo Artistico Mannucci Ancona. 
 
Con la presente si pone all’attenzione di tutti gli studenti l’eventuale partecipazione al progetto “RIGENER 
(AZIONE!) “che rientra nel piano Nazionale del cinema per le scuole e di cui si invia il volantino di 
pubblicizzazione prodotto dall’istituto capofila Liceo artistico Mannucci Ancona. 

Il progetto nasce dall’adesione ad una rete di scuole che prevede, a stretto giro di pochissime settimane, 
l’adesione ad un corso (il cui inizio è previsto attorno al 15 febbraio 2023) che, per gli studenti dell’IIS 
VANVITELLI STRACCA ANGELINI di Ancona si svolgerà nelle strutture del Liceo Mannucci di Ancona. 

IL PERCORSO DI FORMAZIONE PREVEDE LA CONOSCENZA DELLA STORIA DEL CINEMA, SULLA 
GRAMMATICA DEL CINEMA, PER ARRIVARE ALLA CREAZIONE DI UN SETE DI PROFESSIONISTI 
GFINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI CORTOMETRAGGI CHE VERRANNO PROIETTATI SABATO 27 MAGGIO 
2023 PRESSO IL CINEMA GIOMETTI DI ANCONA (MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGTTO) 

Ulteriori caratteristiche del progetto: 

- IL CORSO E’ GRATUITO ED E’ RIVOLTO AD UN MASSIMO DI 15 STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI 

- tale corso di formazione non coinvolge né strutture né docenti ISTVAS ma collaboratori esterni selezionati 
dal Liceo Mannucci (per il corso dedicato all’ISTVAS il docente è il dott. Paolo Petrucci) 

- il massimo numero di studenti ISTVAS ammesso per il corso dedicato è di 15 studenti di tutte le età (dal 
primo al quinto anno); 

- l’eventuale selezione (in caso di esubero di iscritti) è a cura del Liceo Mannucci; 

- il corso prevede un percorso teorico - pratico di conoscenza della storia del cinema fino alla produzione di 
un vero e proprio cortometraggio che verrà proiettato alla conclusione del progetto alla fine di Maggio 2023; 

- l’ISTVAS non ha né oneri né forme di guadagno economico dall’iniziativa che si configura come attività 
didattica extracurricolare a beneficio dei propri studenti in strutture esterne. 

 

Le adesioni al corso dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Febbraio 2023 inviando una mail a 
scuola@istvas.edu.it indicando come oggetto “ADESIONE CORSO FORMAZIONE PIANO CINEMA” 
SI CERCHERA’ DI EVITARE (PER QUANTO POSSIBILE) LA CONTEMPORANEITA’ CON ALTRI PROGETTI GIA’ 
INIZIATI PRESSO LA NOSTRA SCUOLA 
 

In allegato si invia il flyer di presentazione, discusso a scuola in un evento dedicato agli studenti in data 1 
febbraio 2023. 
  
Grazie per l’attenzione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Ing. Francesco Savore 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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