
 
Ai docenti 

Agli studenti e relativi genitori 
Al DSGA 

All’albo/sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: PCTO- Progetto Festival del Cinema di Castel Volturno V Edizione. 

Si informano i docenti e gli studenti coinvolti che il Festival in oggetto si terrà a Castel Volturno da lunedì 24 
a venerdì 28 ottobre 2022.  Le classi coinvolte nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO), saranno la quarta e la quinta liceo artistico e la quinta accoglienza turistica (sede di 
Pinetamare). Il percorso di formazione accompagnerà i ragazzi attraverso una pratica tecnico-creativa alla 
scoperta dei numerosi aspetti che compongono l’universo cinema, dedicando inoltre focus specifici ai mondi 
del documentario e dell’animazione. Gli alunni saranno impegnati come di seguito riportato: 

Date  Orario Location Programma Attività   

Venerdì 21/10/2022 
 

9 – 13.00 Sala ristorante sede di 
Pinetamare 

Presentazione del Festival con il Direttore 
artistico D. Cenciotti e introduzione ai 
workshop tenuti dal prof. Luigi Barletta 
dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli. 

 

Da lunedì 24 a venerdì 
28 ottobre 2022  

9 – 13.00 Resort Marina di 
Castello - Pinetamare  
 
 

Workshop sui vari generi cinematografici. 
Focus sull’animazione.  
Visione di cortometraggi. 
Partecipazione alla Giuria Young. 
Prodotto finale 
Cortometraggio girato con i ragazzi guidati da 
registi e professionisti del mestiere e con 
l’ausilio di una attrezzatura professionale 
fornita dall’Accademia di Belle Arti di Napoli. 

 

Venerdì pomeriggio 28 
ottobre 
 
 
 
 
 

15.30/17.30 

Gli allievi saranno accompagnati con bus A/R, messo a disposizione della scuola. 
Le studentesse e gli studenti partiranno alle ore 8.45 dopo che il docente in servizio alla prima ora avrà registrato le 
presenze sul registro elettronico. 
Docenti tutor/ accompagnatori: Egido Annamaria per la V/R; Papari Alessandro; Virgili Stefania Miraso Teresa per le 
classi IV e V LA. I tutor PCTO controlleranno tutta la documentazione e i permessi relativi all’attività progettuale. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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