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CIRCOLARE N.° 133
Prot. N.° 13888/1.1h

Roma, 27/11/2018
Ai Docenti, agli Studenti e loro Gen/Rappr.
Legali - classi 4B,4E,4F,4G
Al DSGA
e p.c. alla Prof.ssa D’Agostino – sito web

OGGETTO: Proiezione di alcuni film dell’Agri Culture film festival (07/12/2018 - 10.00/13.00)
Si comunica alle SS.LL. che il giorno venerdì 07/12/2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso Aula
Magna dell’Istituto verrà proiettato alcuni film dell’Agri Culture film festival. I film sono degli short
della durata media di 10 minuti. Alle proiezioni parteciperanno alcuni dei loro registi.
Il Festival "Agri Culture" mira ad accrescere la consapevolezza sulle interrelazioni tra cultura,
agricoltura, produzione alimentare e biodiversità e a costruire un ambiente innovativo di incontro e
confronto inerente le produzioni audiovisive ispirate a queste tematiche, coinvolgendo scuole,
istituzioni, associazioni, registi indipendenti e produttori agricoli.
Il Festival promuove la conoscenza e diffusione di film che sappiano interpretare criticamente queste
tematiche, distinguendosi per originalità stilistica e formale.
Il Festival si propone inoltre di:
• diffondere la conoscenza del mondo agricolo, dei suoi prodotti e valori;
• promuovere forti legami tra i diversi attori dell'istruzione, del cinema e dell'agricoltura, per aprire
nuovi canali di comunicazione per i prodotti di qualità e opportunità di formazione per i giovani;
• contribuire a sostenere la green economy.
Gli alunni si recheranno in Aula Magna con i Docenti delle ore di riferimento che vigileranno sul buon
esito dell’iniziativa fino alla sua conclusione. Al termine gli alunni torneranno nelle loro aule fino al
termine delle lezioni.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezza
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

GS/Staff DS

