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Lecce, 28 novembre 2017       

                
Agli Studenti delle classi 3^-4^-5^ 

Al sito Web dell'Istituto 

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

  

 

 

Oggetto: Attività di formazione Lecce Film Fest12 

 

Si comunica che anche quest’anno l’associazione culturale “Cineclub Fiori di Fuoco” di Lecce 

organizza nell’ambito del Lecce Film Fest, ormai alla sua dodicesima edizione, una serie di attività 

di formazione dedicate agli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado. Le attività, che si 

svolgeranno dal 7 al 10 dicembre 2017, presso il Convitto Palmieri, sito in Lecce alla via 

Benedetto Cairoli n.15, si articolano come di seguito specificato: 

➢ LEZIONI DI CINEMA – “Pia Soncini Film Campus” 

Periodo: 8, 9 e 10 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

Verifica finale: 10 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

La partecipazione all’intero ciclo di lezioni, tenute dal Prof. Daniele Clementi (Docente di storia e 

linguaggio del cinema, Presidente Unione Italiana Circoli Cinema, curatore di recensioni e servizi 

d’informazione cinematografica, regista e produttore),  consentirà agli studenti del terzo e quarto 

anno di sostenere la verifica finale per l’ammissione al “Pia Soncini Film Campus”, iniziativa 

organizzata dall’Unione Italiana Circoli del Cinema (U.I.C.C.), con il patrocinio e il contributo del 

MIBACT - DGC, che si terrà a Roma nei primi mesi del 2018. 

La quota di partecipazione è di € 20. 

➢ ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

Gli studenti, in base alle loro attitudini e disponibilità, affiancheranno lo staff del Festival nello 

svolgimento di diverse mansioni finalizzate all’acquisizione delle nozioni essenziali per l’attività di  
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promozione della cultura cinematografica (accoglienza spettatori, assistenza alla direzione artistica, 

assistenza ufficio stampa, assistenza alla giuria, ecc.) 

➢ GIURIA ANIMAZIONI  

Gli studenti segnalati dalla scuola e selezionati dall’organizzazione faranno parte della giuria ufficiale 

del festival per la categoria dei film di animazione 

 

Per informazioni e adesioni rivolgersi alla Prof.ssa Nigri oppure inviare una mail all’indirizzo 

info@leccefilmfest.it o chiamare il numero 348.7667033.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof. Dario CILLO  


