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TROPEA 
 

Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

AGLI ALUNNI e GENITORI DI TUTTE LE CLASSI 
TUTTI GLI INDIRIZZI 

AL SITO WEB WWW.IISTROPEA.EDU.IT 
AL DSGA 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Progetto MIUR-MIBAC-Giffoni Film Festival “Cinema a Scuola – Visioni fuori luogo” 
 

Si rende noto che questa Istituzione scolastica  in rete con il Liceo Classico-Artistico “F. Fiorentino “ 
di Lamezia Terme realizzerà un progetto dal titolo “Cinema a Scuola – Visioni fuori luogo” in 
partenariato con il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dei Beni Culturali e il  Giffoni Film Festival. 
Il progetto sarà realizzato in tre fasi: 
1^ fase: attività laboratoriale con gli esperti del Giffoni Film Festival per la preparazione del medio 
metraggio dal 17 maggio  al 30  giugno  2021 - 40 ore di attività didattico-laboratoriale rivolta ad 
un massimo di 30 studenti  di tutti gli indirizzi di studio motivati ed interessati alla materia del 
cinema. 
2^ fase: partecipazione alla 51esima edizione del Giffoni Film Festival per  raccontare come stanno  
lavorando i laboratori; 

  3^ fase:  realizzazione del cortometraggio nel mese di settembre; 
4^ fase: partecipazione alla 52esima edizione del Giffoni Film Festival per presentare il medio 
metraggio prodotto. 

 

Si invitano gli alunni di tutti gli indirizzi a presentare la propria candidatura alla seguente  
email:vvis00200c@istruzione.it  entro e non oltre lunedì 10 maggio- farà fede la data e l’ora di 
ricezione. 
Gli alunni che si candidano alla partecipazione delle attività progettuali dovranno compilare il 
modello allegato compreso di liberatoria all’uso delle immagini. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Maria Domenica Ruffa. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolantonio Cutuli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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TROPEA 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
IIS Tropea 

 

Oggetto: Candidatura Progetto “Cinema a Scuola – Visioni fuori luogo” 
 
 

    l sottoscritt Genitore dell’alunn _ 
 

  frequentante la classe sez.    
 

Indirizzo con la presente chiede che    l    propri    figli     partecipi al progetto 

“Cinema a Scuola – Visioni fuori luogo” e autorizza la ripresa, la pubblicazione e la diffusione delle immagini 

e video del figli minore ai sensi della normativa vigente. 

Informativa per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento europeo 
sulla privacy. 
Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi inclusi video e foto, verranno utilizzati per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alle attività progettuali come indicate nella su estesa liberatoria. Il 
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica 
o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 
 

Tropea    
 
 

Firma del Genitore (leggibile)    
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