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Data e protocollo come da segnatura 
Ai Genitori/Tutori degli alunni 

Classe 5^ B Scuola primaria Via Po  
Classe 5^ A Scuola primaria Difesa Grande 

 

Alle docenti delle classi interessate  
 

E p.c.                              Al Direttore DSGA 
 

Al Sito - web 
COMUNICAZIONE N. 176 

OGGETTO:  Comunicazione avvio progetto “CIAK…SI IMPARA” 

Si comunica che mercoledì 25 gennaio 2023, presso le sedi della scuola Primaria di Via Po/Difesa Grande, avrà inizio il 
progetto “CIAK…SI IMPARA” inserito nel POF - Piano dell’Offerta Formativa - d’Istituto. 

L’Apsi Molise APS, i partner MoliseCinema e I.C. “Brigida” hanno formato nel 2019 una rete di collaborazione per 
avvicinare i giovani alla cultura cinematografica e al linguaggio degli audiovisivi, utilizzando il cinema anche come 
supporto per lo svolgimento di attività didattiche e stimolo alla riflessione su importanti tematiche social in riferimento 
all’Agenda 2023 dell’ONU. In continuità con le attività svolte, la presente proposta progettuale intende arricchire la rete 
dei partecipanti includendo tutti gli I.C. della cittadina adriatica.  

L’obiettivo è di promuovere la didattica del linguaggio cinematografico attraverso l'acquisizione di strumenti e metodi 
di analisi per favorire la conoscenza della grammatica delle immagini utilizzando l'opera cinematografica quale 
strumento educativo trasversale. Il progetto prevede la fruizione di 2 o 3 opere cinematografiche in sala o/e presso la 
“Sala Brigida”, oltre ad attività laboratoriali con esperti del settore cinematografico e sociale finalizzati anche alla 
realizzazione di prodotti audiovisivi. 

Si comunica infine che la Referente del progetto, per l’IC “Achille PACE”, è l’Ins. Sara D’ONOFRIO. 

Si riporta di seguito il calendario degli incontri: 

DATA  ORARIO  CLASSI COINVOLTE  
Mercoledì 

25/01/2023 08:00 - 10:00 CLASSE 5^ B - Via Po  

Giovedì 
26/01/2023 14:00 - 16:00 CLASSE 5^ A - Difesa Grande 

Mercoledì 
01/02/2023 11:00 - 13:00 CLASSE 5^ B - Via Po  

Giovedì 
02/02/2023 14:00 - 16:00 CLASSE 5^ A - Difesa Grande 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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