
 

IISSTTIITTUUTTOO    DD’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE    SSUUPPEERRIIOORREE 

FFEERRRRAARRIISS    BBRRUUNNEELLLLEESSCCHHII  

EEMMPPOOLLII 

Circolare n. 94 

All’attenzione di tutti gli alunni interessati 

dell’”I.I.S. Ferraris- Brunelleschi” - Empoli 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni degli alunni al progetto 

 

CineForSchool 2013/2014 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un Cineforum commentato a scadenza settimanale, nel quale verranno 

proiettati una serie di film organizzati in un percorso tematico, stilistico, volto all’educazione 

cinematografica dei partecipanti. Coordinatore del progetto è la professoressa Orsetta Innocenti.  

Orari e articolazione: CineForSchool avrà luogo ogni lunedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 presso l’Aula 

Video dell’ITG “Brunelleschi” ; la proiezione e gli approfondimenti saranno guidati dalle prof. Innocenti, 

Mancini  e Pagnini. 

Il tema di quest’anno sarà dedicato a Vincitori di rassegna: il cinema come ‘macchina’ culturale. 

Iscrizioni : 

L’iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e può essere riconsegnata: 

- alla prof. Innocenti (ITG) 

- alla prof. Pagnini (per alunni ITI) 

- al prof. Raimondi (IPIA) 

- agli alunni Niccolò Taddei e Alessio Vanni (classe IV C – ITG) 

 

Inizio CineForSchool: nel mese di Ottobre, sarà comunicato con apposita circolare. 

Credito: come per gli altri progetti dell’Istituto, la frequenza al CineForSchool darà diritto a un attestato 

valido per il credito formativo per gli alunni del Triennio. 

 

Empoli, 7 ottobre 2013 
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ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

Modulo di Iscrizione al Progetto “CineForSchool” 
(I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” – Empoli) 

 
Il sottoscritto 
 
Alunno ______________________________________________________________ 
 
Nato/a il _____________ a ______________________________ prov. (_____) 
 
Classe ______________ Sez. ________ Istituto ______________________________ 
 

chiede 
 
di iscriversi al Cineforum dell’Istituto Ferraris-Brunelleschi, nell’ambito del Piano dell’Offerta 
Formativa dell’a.s. 2013/2014 
Il progetto – il cui inizio è previsto per la seconda metà di ottobre 2013 – avrà cadenza settimanale, 
dalle ore 14.15 alle ore 16.15 c/o l’aula multimediale dell’ITG “Brunelleschi”. È prevista una 
interruzione nel mese di gennaio, e fino al termine degli scrutini del I Quadrimestre. 
La data precisa del corso sarà comunicata attraverso una apposita circolare. 
L’iscrizione deve essere compilata a mano in ogni sua parte e può essere riconsegnata: 

- alla prof. Innocenti (ITG) 
- alla prof. Pagnini (per alunni ITI) 
- al prof. Raimondi (IPIA) 
- agli alunni Niccolò Taddei e Alessio Vanni (classe IV C – ITG) 

 
Docente referente: Prof.ssa Orsetta Innocenti 
Data .............................     Firma dell’alunno  ..................................... 
 
 

(Per i minorenni) Firma di un genitore .............................................. 
     
 


