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Personale attenzione  
del Dirigente scolastico 

 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di primo e 

secondo grado statali e paritarie della Liguria 
 

Ai Dirigenti Tecnici 
                                                                                                   
                                                                                                   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
 
 
Oggetto: Bandi “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” promosso dal MIUR e  dal 

MiBACT. 
 

 Alla luce del D.L.vo n. 60/2017 il linguaggio cinematografico, la storia e l’estetica del 
cinema, la produzione di documentari, cortometraggi o mediometraggi entrano a pieno titolo nel 
Piano dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo è fornire alle ragazze e 
ai ragazzi gli strumenti per leggere, decodificare e usare in maniera consapevole le migliaia di 
immagini con le quali vengono a contatto ogni giorno, consentire l’approfondimento di un 
linguaggio che ha fortemente caratterizzato e ancora caratterizza il nostro tempo e che dialoga 
anche con gli strumenti digitali ormai a disposizione di tutti. 
 Di tutto questo si è recentemente discusso in occasione del primo Seminario Nazionale di 
Educazione all’Immagine “Il mondo dello Spettacolo: una palestra per educare”, promosso da 
AGISCUOLA, MiBACT - Direzione Generale Cinema e MIUR – Direzione Generale per lo 
Studente e tenutosi il 17 e 18 aprile al Nuovo Cinema Sacher e negli spazi del WEGIL, nell’ambito 
del Piano Nazionale Cinema per la Scuola in attuazione della legge del 14 novembre 2016, n. 220, 
“Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”.  
 La norma prevede la realizzazione di procedure di selezione e finanziamento di enti e/o 
istituzioni scolastiche, singole o organizzate in rete, che realizzino le migliori proposte finalizzate a 
utilizzare l’opera cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei percorsi 
curricolari. 
 Sono disponibili i seguenti Bandi: 

1) Bando “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” con scadenza ore 12.00 del 
15 giugno 2018 (avviso MIUR.AOODPIT 649 del 17.04.2018) 

2) Bando “Cinema per la Scuola – Piano di Comunicazione e Piattaforma Web” con scadenza 
ore 12 del 22 giugno 2018 (avviso MIUR.AOODPIT 648 del 17.04.2018) 

3) Bando “Buone Pratiche, Rassegne e Festival” con scadenza ore 12 del 22 giugno 2018 
(avviso MIUR.AOODPIT 658 del 17.04.2018). 

 Le proposte possono essere realizzate in collaborazione con enti e partner esterni e 
presentate esclusivamente attraverso il portale www.monitor440scuola.it 
 Considerata la rilevanza formativa del progetto, si confida nella collaborazione delle SS. LL 
ai fini della più ampia diffusione dell’informativa e di una congrua adesione alle procedure. 
 E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                            
Il Direttore Generale 

                                                                                                                                Ernesto Pellecchia 
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