
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.14868                                                                             Castiglione del Lago 15/11/2021 

Ai: Genitori classi quarte primarie 

Ai: Docenti della Scuola Primaria  
Al: Sito Web 

Circolare N. 63 

Oggetto: Progetto “Storie di Storia” - Incontri di co-progettazione per l’educazione cinemato-

grafica.  

In occasione della rassegna Storie di Storia 2021 l’Associazione Lagodarte, d’intesa con il Comune 

di Castiglione del Lago, propone la visione di film ad ingresso libero presso il Temporary Cinema 

della Casa del Giovane, come momento di riflessione e co-progettazione con docenti, alunni e fami-

glie.  

Calendario delle proposte cinematografiche: 

proiezione del film IL FUTURO SIAMO NOI 

 

- Martedì 23 novembre per i Docenti Scuola Primaria alle ore 16:30. L’incontro collegiale è 

riservato ai docenti della scuola primaria per un confronto sul tema SCUOLA - CINEMA e 

SALA con il contributo del critico cinematografico Simone Rossi. L’incontro sostituirà la 

programmazione settimanale. 

- Martedì 23 novembre alle ore 9:00 – Proiezione per i bambini delle classi quarte del Capoluogo 

che lo scorso anno scolastico hanno partecipato al percorso di alfabetizzazione nel quadro del 

progetto finanziato dal MIBACT “Immagina, Impara”  

- Mercoledì 24 novembre alle ore 9:00 - Proiezione per i bambini delle classi quarte di Colonnetta 

e Pozzuolo. 

- Martedì 23 novembre alle ore 21:15 – Serata destinata alle famiglie sul tema: la sala 

cinematografica un ponte tra scuola e famiglia. Breve presentazione condivisa tra Scuola, Ente e 

Gestori in un’ottica di programmazione co-partecipata. Visione del film con contributo del critico 

cinematografico Simone Rossi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Tesei 

    Firma digitale 

Il referente  

Roberta Becherini 

 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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