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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE
Via M. T.Federico, 98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646 - C.F. 97105820837
meic83700p@istruzione.it - meic83700p@pec.istruzione.it

Alì Terme 04.12.2020
Gentile Dirigente, gentili Docenti,
L’istituto Comprensivo di Alì Terme (ME), che mi pregio di dirigere, ha il piacere di invitarVi a
partecipare alla prima edizione del Festival Nazionale di cortometraggi “Corti con le Ali”, attraverso
un concorso rivolto alle scuole del primo ciclo.
Il Festival, realizzato nell’ambito del progetto CIAK SCHOOL relativo al bando “CinemaScuola LAB” –
finanziato da MIBACT e Monitor 440, promuove l’apprendimento e l’utilizzo del linguaggio
audiovisivo in funzione educativa, offrendo un diverso atteggiamento di conoscenza e riflessione
sulle potenzialità del cinema come linguaggio complesso e fornisce agli alunni capacità di lettura,
decodificazione, uso attivo, consapevolezza critica dei messaggi e valori trasmessi.
Abstract del bando
Il concorso è aperto a cortometraggi nazionali, inediti oppure editi, realizzati a partire dal 2016,
prodotti dalle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo, scuole primarie e secondarie di primo grado.
Sono ammessi alla selezione anche cortometraggi già selezionati in altri festival e concorsi.
Il tema scelto per l’anno 2021 è “Cittadinanza e sostenibilità”.
Alla presente si allegano il bando integrale e la scheda d’iscrizione, scaricabili anche dal sito web
istituzionale dell’Istituto Comprensivo Alì Terme (www.icaliterme.edu.it).
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 10 aprile 2021.
Le proiezioni si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16 maggio 2021 presso il Cinema Vittoria di Alì Terme
(ME), mentre nell’ambito della manifestazione finale, saranno assegnati premi, riconoscimenti ed
attestati di partecipazione, come specificato dal bando.
RingraziandoVi per l’attenzione che ci dedicherete e confidando in un positivo riscontro si inviano i
più cordiali saluti.
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