
 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO POMIGLIANO D’ARCO 

              Via Roma, 77- 80038 Pomigliano d'Arco 

Distretto scolastico n.31   Cod. Fisc.: 93053360637  Codicemecc.: NAEE358009 

Tel./ Fax 081 3177300-Cell. 3777098514  e-mail: naee358009@istruzione.it PEC naee358009@pec.istruzione.it 

www.secondocircolopomigliano.eu 

 

 

Prot . 3752/B2                                                                                        Pomigliano d’Arco,  30/05/2018 

              

      

    Albo Atti 

Sito Web-albo online 

 
Manifestazione di interesse per la costituzione di una rete di partner, con capofila il II Circolo Didattico di 

Pomigliano d’Arco  per la  PARTECIPAZIONE all’ Avviso 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I 

Progetti delle e per le Scuole” 
“A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’ Avviso prot. n. 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le 

Scuole” - “A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”  

 

 

Vista la Delibera n. 67 del 10/05/2018 del Collegio dei Docenti riguardante la candidatura per avvisi 

pubblici emanati dal MIUR, da altri ministeri, dalla Regione e dalla Comunità Europea.   

 

Vista la delibera n. 43 del 16/04/2018  del Consiglio di Circolo riguardante la candidatura per avvisi 

pubblici emanati dal MIUR, da altri ministeri, dalla Regione e dalla Comunità Europea.   

 

Vista la determina dirigenziale prot. n.  3751/B2   del 30/05/2018   riguardante la proceduta di avvio 

per la selezione   di partner per la realizzazione del progetto “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e 

per le Scuole” - “A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”  

Avviso prot. n. 0000649 del 17/04/2018 
 

Considerato che la nostra Istituzione scolastica intende promuovere e attuare attività laboratoriali e di 

seminari finalizzati all’apprendimento e all’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo in 

funzione educativa. I progetti potranno prevedere l’attivazione di laboratori didattici, la partecipazione 

a festival, a cineforum, a iniziative ed eventi sul rapporto cinema-scuola, la visione di opere filmiche 

presso le sale cinematografiche e qualunque altra attività in ambito scolastico ritenuta utile al 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

Considerata la necessità di coinvolgere, nella realizzazione del Progetto, soggetti del territorio 

quali   enti pubblici e privati, Università ed Enti di Ricerca, Istituti dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica,   associazioni culturali e di categoria, fondazioni, comitati. 

 

INVITA 

mailto:naee358009@istruzione.it
mailto:naee358009@pec.istruzione.it







	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Visto l’ Avviso prot. n. 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” - “A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”
	INVITA

