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 AOODPRPU Prot. n.  562      Bari, 22 gennaio 2012 

Il dirigente :dott.ssa Anna Cammalleri 

 

  Ai Dirigenti Scolastici  
E Ai docenti  

  degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado  
della Regione Puglia 

LORO SEDI 
   

E p.c.          Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
Dott.ssa Lucrezia Stellacci 

Roma 
 

Al Presidente Nazionale dell’Agiscuola 
Dott.ssa Luciana Della Fornace 

Via di villa Patrizi, 10 
00161 Roma 

agisscuola@agisweb.it 
 

Lionello Cerri 
Presidente ANEC 

Via di Villa Patrizia 
00161 Roma 

info@lumierefilm.it 
 

 

 

Oggetto: “Storia, Linguaggi e Tecniche del Cinema e dell’audiovisivo” – Corso di formazione per 

docenti ANEC-AGISCUOLA 

 
Nell'ambito dell'Intesa con il MIUR, l’Agiscuola e l’ANEC hanno ideato e organizzato il 

primo progetto pilota nazionale “Storia, Linguaggi e Tecniche del Cinema e dell’audiovisivo”  rivolto ai docenti 

degli istituti scolastici che abbiano attivato indirizzi di studio per l’audiovisivo e il multimediale o 

indirizzi di grafica e comunicazione delle regioni Lombardia e Puglia. 

Il percorso formativo punta a formare docenti già inseriti in percorsi nei quali sia possibile 

incrementare l’approfondimento, la riflessione, il confronto allo scopo di avvicinare il mondo della 

Scuola al mondo dello spettacolo di qualità.  

I percorsi formativi proposti, infatti, intendono fornire strumenti operativi utili a cogliere e a 

far cogliere sia il significato sia la dimensione estetica dei linguaggi, sviluppando l'attitudine critica 

e la consapevolezza delle proprie emozioni. 
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I corsi assegnati alla Puglia sono due e saranno istituiti presso le province di Bari e Lecce, 

secondo il programma allegato. Essi prevedono la partecipazione di n. 10 docenti per corso. 

Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente, vorranno favorire la presentazione 

delle candidature che avverrà con la trasmissione da parte della Scuola della richiesta di 

partecipazione al corso da parte del docente, corredata dal Curriculum vitae del docente medesimo. 

 

La trasmissione avverrà mediante email al seguente indirizzo di posta elettronica: 

giuseppina.bux@istruzione.it, entro e non oltre il 26 gennaio p.v.. L’oggetto da indicare nella 

email sarà: Corso ANEC AGISCUOLA. 

 

Una commissione regionale selezionerà le candidature per il successivo inoltro al MIUR. 

 

Si precisa che la partecipazione ai corsi di formazione è gratuita e non sono previsti rimborsi 

per le spese di viaggio. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si auspica la massima diffusione della presente fra 

tutto il personale interessato. 

          

        per il   Vice Direttore Generale 

     Ruggiero Francavilla 

Il Dirigente 

       Anna Cammalleri 

 

        

 


