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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 22/15 

  Lecce, 28 settembre 2015 

     

            A tutti gli Studenti   

                                                              Al sito Web dell'Istituto 

                         SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

 

Oggetto:  Avvio progetto Cineforum Giuria Premio David Giovani 2015/16 presso   

                il DB Scuola dei Salesiani di Lecce    
 

           

    Si informano gli studenti del Liceo che anche quest'anno possono aderire all’iniziativa del progetto 

Cineforum DB Scuola Premio David di Donatello che dà loro l'opportunità di: 

• assistere gratuitamente ogni mercoledì dalle 18.00 alle 21.00 alla proiezione dei film in 

concorso    da Ottobre a Marzo; 

• partecipare al progetto di Educazione all'immagine filmica; 

• incontrare esperti del settore ed autori; 

• ricevere un attestato di Credito Formativo rilasciato dall'Ente David di Donatello; 

• partecipare al concorso finale per essere giurato alla prossima Mostra Internazionale del 

Cinema di  Venezia o partecipare al Campus Cinema Giovani di Agis Scuola; 

• partecipare in gennaio al concorso per essere giurato al Giffoni Film Festival 2016. 

   Il liceo dovrà fornire entro venerdì 2 ottobre il nominativo di 10 studenti + 5 riserve: 

• che compiano 18 anni entro il 25 agosto 2016, 

• che siano fortemente motivati a partecipare all'iniziativa, 

• che possano garantire una costante presenza alle proiezioni di ogni mercoledì pomeriggio a 

partire  dalla seconda settimana di ottobre.     

   Gli studenti interessati dovranno comunicare tempestivamente il proprio nominativo alla Prof.ssa 

Gabriella Calogiuri presso la Sede centrale del Liceo, a Lecce.  

   Il primo appuntamento per la Giuria del David è prevista per mercoledì 14 ottobre 2015 alle ore 

18.00 per la registrazione dei partecipanti – che dovranno presentarsi muniti di documento di identità 

e 2 foto tessera– e la visione del primo film in concorso.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               - Prof. Dario CILLO - 
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