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Ai Docenti  

Alle Famiglie 

 Al Comune di Torre Annunziata  

Agli stakeholders 

 

OGGETTO: Disseminazione iniziale progetto Cinema per la scuola_VISIONI FUORI 

LUOGO – DE CHIRICO doc lab –Storie da Torre Annunziata 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 
15/3/1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

Visto il D. Leg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

Visto l’art. 4 e 5 del DPR del’8 marzo 1999 n 275, che regolano l’autonomia didattica ed 
organizzativa delle Istituzioni scolastiche 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 14 3, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto l’avviso pubblico n. AOODGSIP D.D. 861 dell’ 11.03.2022 “Il linguaggio cinematografico 
e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” che disciplina 
le modalità di concessione di contributi destinati a istituzioni scolastiche, singole o 
organizzate in rete, per la realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione in 
tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse e finalizzati alla 
conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo, o, nella 
più ampia libertà metodologica ed espressiva, prevedere la realizzazione di opere 
audiovisive; 
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Visto che la scuola ha partecipato all’azione “Visioni Fuori-Luogo” linea destinata alle 
istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado Progetti proposti esclusivamente da 
scuole situate in aree a rischio e/o aree periferiche e/o nelle zone più disagiate del Paese 
e/o scuole interessate dal fenomeno della dispersione scolastica che attraverso il percorso 
ed il processo produttivo di realizzazione di un’opera audiovisiva (cortometraggio, 
mediometraggio, lungometraggio, serie tv, web serie e videogioco) contribuiscano a far 
comprendere il presente, con particolare riferimento al territorio in cui ha sede il plesso 
scolastico 

Visto il Decreto di approvazione DG-CA 18/10/2022 N. 3308 della graduatoria delle istituzioni 
scolastiche ammesse al finanziamento; 

Preso Atto della nota di assegnazione delle risorse prot. n. AAF_Azi_004918 del 10/11/2022 che 
costituisce formale autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del 
relativo impegno di spesa; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 12273 del 30.11.2022; 

; 

 

TANTO CIO’ PREMESSO 

Il Liceo Statale “Giorgio de Chirico” rappresentato legalmente dal Dirigente prof.ssa Rosalba 

Robello nata a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 03.08.1972 C.F. RBLRLB72M43C129E e 

residente alla Via Caravelli N. 48 - Torre annunziata (NA) 

 

COMUNICA 

 

che questa istituzione scolastica ha ottenuto nell’ambito dell’ avviso pubblico n. AOODPIT D.D. n. 
n. AOODGSIP D.D. 861 dell’ 11.03.2022 per la realizzazione di progetti di promozione e 
sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse e 
finalizzati alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo, 
o, nella più ampia libertà metodologica ed espressiva, prevedere la realizzazione di opere audiovisive 
un finanziamento pari a: 

 

- € 74.998,54 per la realizzazione del Progetto Cinema _ Visioni Fuori Luogo  

DE CHIRICO doc lab –Storie da Torre Annunziata 

Con questo progetto c il MIM ed il MIC intendono finanziare progetti nell’ambito del 
Piano Nazionale Cinema per la scuola orientati alla promozione del linguaggio 
cinematografico ed audiovisivo e all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che 
favoriscano la conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della 
natura e della specificità del loro funzionamento anche al fine di utilizzare l’opera 
cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno di percorsi 
curriculari. 

 

Il progetto DE CHIRICO doc lab –Storie da Torre Annunziata” prevede, al 
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termine del percorso di formazione, la realizzazione di un documentario con il fine di 
raccontare il territorio attraverso la vita, l'attività giornalistica sul territorio, per far 
comprendere il presente grazie al coinvolgimento attivo della popolazione scolastica. La 
tecnica scelta è quella del documentario perché è di carattere divulgativo, didattico e 
informativo, evita ricostruzioni fittizie, e si propone di dare una rappresentazione più 
vicina possibile alla realtà del fatto narrato. Il progetto, articolato in 4 Macrofasi, vedrà gli 
studenti impegnati da settembre 2022 a maggio 2023, come specificato nel 
cronoprogramma, e comprende tutte le fasi di pre-produzione, produzione e post-
produzione del documentario, a partire dalla stesura della sceneggiatura, per poi passare 
allo spoglio della sceneggiatura, quindi alla realizzazione dei costumi, delle scenografie 
e dei trucchi. Successivamente gli studenti, insieme al responsabile scientifico e 
all’esperto formatore, effettueranno sopralluoghi e casting, per poi passare alle riprese 
del documentario con l’aiuto di professionisti del settore e partner esterni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosalba Robello 

documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs  82/2005 s.m.i. e  norme  collegate 
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