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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 

Pistoia, 14 gennaio 2023 
Circ. n. 103 

  Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale docente 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Progetto “Al cinema insieme” – a.s. 2022/’23 

Si comunica che da lunedì 23 gennaio a lunedì 20 marzo 2023 sarà attivato il progetto “Al cinema insieme”, 
dedicato, per questo anno scolastico, al tema “Gioventù pregiata, gioventù sfregiata: storie (non) di tutti i 
giorni” 
Gli incontri si terranno in orario pomeridiano, dalle 14.00 alle 17.00, nell’aula “Ex Musica” (T5), al piano 
terra della sede di Corso Gramsci 148, dove verranno proiettati gratuitamente nove film secondo il calendario 
qui sotto indicato. Dopo una breve presentazione dei film da parte del prof. Carmignani e la successiva 
proiezione, seguirà la discussione con gli studenti a commento della pellicola. 

Lunedì 23 gennaio  Come te nessuno mai (1999) di G. Muccino 
Lunedì 30 gennaio  Juno (2007) di J. Reitman 
Lunedì 6 febbraio  La scuola (1995) di D. Luchetti 
Lunedì 13 febbraio  La classe. Entre les murs (2008) di L. Cantet 
Lunedì 20 febbraio  Boyhood (2014) di R. Linklater 
Lunedì 27 febbraio  Billy Elliot (2000) di S. Daldry 
Lunedì 6 marzo   Welcome (2009) di P. Lioret 
Lunedì 13 marzo  L’onda (2008) di D. Gansel 
Lunedì 20 marzo  Precious (2009) di L. Daniels 

Gli studenti e le studentesse che vorranno partecipare dovranno compilare entro e non oltre sabato 21 
gennaio 2023 il Form di Google all’indirizzo https://forms.gle/pxcVcip4SfriqPT39. 

Vista la capienza dell’aula utilizzata, potranno essere accolte fino a un massimo di 60 domande di iscrizione. 
Nel caso in cui le richieste dovessero superare questo limite, ai fini della selezione farà fede l’ordine di 
presentazione delle domande. 
Al termine del corso saranno poi certificate le ore effettivamente svolte da ciascuno, le quali contribuiranno al 
calcolo delle ore complessive per il riconoscimento (che prevede un numero minimo di 25 ore) del credito 
scolastico in sede di scrutinio finale. 
Per qualsiasi ulteriore informazione può essere contattato il referente del progetto, prof. Carmignani, 
all’indirizzo mail a.carmignani@forteguerri.it. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Corretti 
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