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Prot. n. 1472/DIP/Segr.                                  Roma,  18 Luglio 2005 
 
  

Al  Direttore Generale  
dell’Ufficio Scolastico Regionale di 

 
CAMPANIA 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

    LAZIO 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
PIEMONTE 
SICILIA  

   TOSCANA    
   VENETO 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Progetto Scuola al Cinema. I bambini del terzo millennio. Anno 
scolastico 2005/2006.  
 

Questo Ministero e Cinecittà Holding S.p.A., nell’ambito delle iniziative 
previste dal Protocollo d’Intesa a suo tempo sottoscritto, proseguono nella 
realizzazione del progetto Scuola al Cinema. I Bambini del terzo millennio, nelle 
Regioni in indirizzo, per l’anno scolastico 2005/2006.  

Il progetto, in continuità e in coerenza con le passate edizioni che hanno fatto  
registrare un’ampia partecipazione e il gradimento da parte dei docenti, degli studenti 
e delle famiglie, intende promuovere l’educazione all’immagine filmica ed ai 
linguaggi audiovisivi, attraverso la messa a disposizione di qualificati strumenti e 
opportunità di formazione culturale, emotiva, cognitiva, sociale degli alunni delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

L’iniziativa succitata rappresenta una valida occasione di arricchimento del 
Piano dell’Offerta Formativa nonchè di programmazione di attività didattiche che, 
traendo spunto e suggestioni dalle immagini filmiche, possano consentire costruttivi 
confronti e proficue riflessioni aperti a tutte le componenti della realtà scolastica. 

Per l’anno scolastico 2005/2006, il progetto prevede la proiezione dei film in 
catalogo (Allegato 1) presso le sale “Cineplex” e “Cinecittà Cinema”, attive nelle  
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province delle Regioni in indirizzo (Allegato 2).  Per la sola provincia di Ragusa, la 
data di inizio del ciclo di proiezioni sarà comunicata appena possibile.  

“Cinecittà Cinema”, per meglio sostenere e favorire l’attività didattica, curerà la 
divulgazione di materiale formativo per i docenti delle scuole partecipanti, corredato 
da quaderni di lavoro e di approfondimento, senza alcun onere a carico delle istituzioni 
scolastiche.   

 Inoltre, è stato predisposto un calendario di incontri in presenza (Allegato 3) 
nel corso dei quali verranno illustrati i materiali didattici e le linee-guida del progetto. 
Tali incontri, che danno titolo ad esonero per il personale dirigente e docente delle 
istituzioni scolastiche aderenti, si svolgeranno in sede locale presso le sale 
cinematografiche “Cineplex” e “Cinecittà Cinema”. Al termine di ciascun incontro 
sarà consegnato ai partecipanti un attestato e un kit di benvenuto, messo a disposizione 
da Cinecittà Holding.  

Per la migliore riuscita dell’iniziativa e per un progressivo e sempre più esteso 
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, le SS. LL. avranno cura di individuare un 
referente presso i CSA delle province in cui sono in funzione le sale “Cineplex” e 
“Cinecittà Cinema”. 

I referenti dei CSA sono pregati di raccogliere le adesioni delle istituzioni 
scolastiche primarie e secondarie di primo grado (Allegato 4) e di inviare un elenco, 
completo dei recapiti dei docenti referenti, entro il 10 Settembre c. a., ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica all’attenzione di:  

Prof. Giuseppe Caratozzolo, Dipartimento per l’Istruzione: 
giuseppe.caratozzolo@istruzione.it  
Dott.ssa Laura Donati, referente di progetto per Cinecittà Cinema: 
progettoscuola@cineplex.it 
Si fa presente che per le sole province di Avellino, Roma e Milano è possibile 

estendere il progetto anche agli istituti secondari di secondo grado.  
Per ogni utile informazione, è possibile contattare la Dott.ssa Leandra Negro 

(tel. 06-58492581; e-mail : leandra.negro@istruzione) o consultare le pagine web 
dedicate al progetto presso il sito internet: www.cineplex.it.  

 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

                                               IL CAPO DIPARTIMENTO 
                                                                          f.to  Pasquale Capo 


