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Roma, 15-02-2021 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI II E III  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
E p. c. ALLA DSGA  

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 
CIRCOLARE N. 190 

 
OGGETTO: Progetto "Parliamo di cinema" 

Si informano le gentili famiglie degli alunni di scuola secondaria di primo grado che verrà 

attivato il progetto, previsto dal PTOF d’Istituto, “Parliamo di cinema”. 

L’iniziativa rappresenta un’occasione di approccio al linguaggio cinematografico ad ampio 

raggio (inquadratura, montaggio, sceneggiatura, musica e suoni) attraverso la partecipazione di 

esperti esterni e docenti dell’Istituto.  

Il progetto, coordinato dal prof. Massimo Coletta, si svolgerà sulla piattaforma TEAMS di 

Microsoft e si articolerà nei seguenti incontri e tematiche: 

Incontri Calendario Argomenti 

1.  09/03/2021 - 17:00-19:00 La nascita del cinema – invenzione e primi anni. 

2.  16/03/2021 - 17:00-19:00 La narrazione: soggetto, trattamento e sceneggiatura.  

3.  23/03/2021 - 17:00-19:00 Il linguaggio visivo parte 1^: natura dei piani e dei campi.  

4.  30/03/2021 - 17:00-19:00 Il linguaggio visivo parte 2^: dal frame alla sequenza. 

5.  14/04/2021 - 17:00-19:00 La tecnica del montaggio cinematografico: esempi basilari. 

6.  21/04/2021 - 17:00-19:00 Le professioni nel mondo del cinema, i suoni e la colonna 
sonora.  

7.  27/04/2021 - 17:00-19:00 I ragazzi fanno cinema: esempi pratici di sceneggiatura. 

8. 04/05/2021 - 17:00-19:00 Conclusione del corso e presentazione degli elaborati ragazzi 

Per organizzare gli incontri si chiede agli interessati di compilare il seguente FORMS entro il 5 

marzo 2021: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m3gxQW5TrEutNUETmWfgFrZVqlIVC

SdApUiFmqEQPSdUNE0wQVRTNEVPMDFTSVlNMk5RRzM5NDRHNi4u 

Inoltre ai genitori degli alunni partecipanti si chiede di prendere visione e sottoscrivere la 

liberatoria per riprese e/o registrazioni audio-video finalizzate alla documentazione del progetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I. C. “VIALE DEI CONSOLI, 16” 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE/UTILIZZO FOTOGRAFIE E VIDEO – PROGETTO 

“Parliamo di cinema” a. s. 2020/2021. 

Il/La sottoscritto/a     nato/a a      Prov. 

 il residente in       Prov.  Via 

   nr.     

Il/La sottoscritto/a     nato/a a      Prov. 

 il residente in       Prov.  Via 

   nr.     

con riferimento alle immagini/video da acquisire per il progetto “Parliamo di cinema” a. s. 2020/2021 

secondo il calendario delle attività inserite nella relativa circolare che si svolgerà presso l’I.C. Viale dei 

Consoli 16 Roma nella piattaforma Microsoft Teams, con la presente 

autorizzano 

codesta Istituzione scolastica, a titolo gratuito, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. e 

dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ad effettuare e ad utilizzare fotografie, video 

o altri materiali audiovisivi contenenti le immagini, e la voce di nostro figlio/a 

___________________________ della classe ______ sezione _____, all’interno delle attività educative e 

didattiche per scopi formativi, documentativi, e informativi relativamente al progetto “Parliamo di 

cinema” a. s. 2020/2021; pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sul sito internet 

dell’Istituto, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Istituto stesso; prende inoltre atto 

che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, didattico ed eventualmente 

promozionale. Le immagini e le riprese audio- visive realizzate dall’Istituto, nonché gli elaborati prodotti 

dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati per documentare e divulgare le 

attività della Scuola tramite il sito internet dell’Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, 

seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in collaborazione con altri Enti e/o 

associazioni pubbliche e private. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti 

che pregiudichino la dignità personale del minore e il decoro o per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente all’Istituzione scolastica dagli 

esercenti la potestà genitoriale. I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di 

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto 

sopra autorizzato. 

Roma, lì ____ /____ / 2021  

 

FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Si informa la S. V. che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati 

con modalità cartacee e/o telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 

fotografie o nei video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali 

alle attività con finalità didattica. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati nel 

Regolamento UE 679/2016 dall’articolo 7 e nel D. Lgs. n.196/2003 e, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta 

all’I.C. Viale dei Consoli 16 Ufficio Segreteria alunni.   

 

   Presto il consenso 

   Nego il consenso 

 

Roma, lì  /  /2021 

 

FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ  GENITORIALE ALUNNO ___________ 

 

 


