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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle scuole, statali e paritarie, Primarie e Secondarie di I grado della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna

Oggetto: I edizione del Festival Nazionale di cortometraggi “Corti con le Ali” - Anno
scolastico 2020/2021.
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo di Alì Terme (ME) invita tutte le scuole del I ciclo
a partecipare alla I edizione del Festival Nazionale di cortometraggi “Corti con le Ali”, il cui tema
scelto per l’anno 2021 è “Cittadinanza e sostenibilità”.
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.
Il concorso è aperto a cortometraggi nazionali, inediti oppure editi, realizzati a partire dal
2016, prodotti dalle scuole Primarie e Secondarie di I grado. Sono ammessi alla selezione anche
cortometraggi già selezionati in altri festival e concorsi.
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.
Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la più ampia partecipazione.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente: dott. Giampaolo Farci
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it
Allegati:
- Nota dell’I.C.S. Alì Terme.
- Bando del concorso.
- Scheda d’iscrizione.
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