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Circolare nr. 61 

 Ai Docenti delle classi 2B-2C-3B-3C-4B- 4C 

 Ai Docenti: Lupardi, Florio M.G., Augelli, Caricato, 

D’Avena N., Papalillo. 

 Agli Studenti classi 2B-2C-3B-3C-4B- 4C 

 Ai Tutor scolastici P.C.T.O. classi 3B-3C-4B- 4C 

 Ai Docenti ed agli Studenti delle classi 5D-2BT-5C  

 Alla D.S.G.A. 

 Al Personale A.T.A. 

 Al Sito WEB 

 

Oggetto:  L’ORA DI CINEMA – IL CINEMA PENSA, IL CINEMA PARLA. 

  Proiezione del Film “CHE FARE QUANDO IL MONDO È IN FIAMME” 

  Di Roberto Minervini seguito da incontro live con l’esperto Silvio Grasselli 

  FILM IN LINGUA ORIGINALE 

 

Si comunica che, il giorno 12 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 le classi in oggetto parteciperanno 

all’ iniziativa promossa da KEATON srl streaming-live  relativa alla rassegna “L’ORA DI CINEMA – il 

Cinema pensa il cinema parla”. La rassegna "L’Ora di Cinema” propone agli studenti delle scuole secondarie 

la visione di uno o più film su Keaton Streaming commentati e analizzati da un esperto del Centro Studi 

Cinematografici di Roma. La proiezione del film in oggetto é in lingua originale (inglese) con i sottotitoli in 

italiano. Gli alunni parteciperanno alla visione del film direttamente dalle proprie aule. Per ragioni logistiche 

gli alunni delle classi 3B, 4B e 4C si sposteranno, solo ed esclusivamente  per il giorno 12/10/2021 già a partire 

dalla prima ora e per tutta la giornata scolastica, rispettivamente nelle classi 5D, 2BT e 5C ai fini dell’utilizzo 

della lavagna interattiva per la visione del film. Per l’accesso alla visione del film verrà utilizzata la piattaforma 

Keaton srl, in collegamento a partire dalle ore 9.30, con i link di accesso che verranno comunicati il giorno 

prima dell’evento al docente in servizio alle ore 9:30 in ciascuna classe. Inoltre, si comunica che le ore svolte 

per la presente attività saranno riconosciute come ore di P.C.T.O. (4 ore) solo per le classi del triennio in 

oggetto per le quali è stata già stipulata apposita convenzione. Si invitano i Sig.ri docenti a dare lettura della 

presente circolare e a trascriverla sul registro di classe in corrispondenza del giorno in cui si svolgerà l’attività, 

così che tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, preventivamente informati, possano programmare la 

propria attività didattica e coadiuvare gli alunni nella corretta visione del film. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                         
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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