
 

 

                                                                                                                                Trani, (fa fede la data del protocollo) 

                             
Ai Sigg. Genitori  

Circolare n. 104                                                                                                                                        Ai Sigg. Docenti  
                   Al DSGA 

                             Al personale ATA  
                              Al sito web 

 

Oggetto: Adesione al progetto “Cactus Edu, il cinema va a scuola” 

Cactus Edu è un progetto del Cactus International Children's and Youth Film Festival finalizzato a promuovere, 
con attenzione particolare ai più giovani, esperienze di crescita relazionale, culturale ed emotiva attraverso 
la fruizione deò cinema di qualità, in un percorso formativo di promozione e diffusione della cultura 
dell’audiovisivo tra bambini e ragazzi.  
  
Il percorso si sviluppa attraverso un concorso cinematografico per il quale gli alunni sono invitati a formare  
le “giurie scuole”. La sezione 11+ avrà una durata massima complessiva di 1 ora e 30 minuti. 
Ogni classe aderente sarà parte della “giuria scuole” relativa alla propria selezione di appartenenza.   
Dopo la visione dei cortometraggi a essa dedicati, ogni alunno esprimerà il proprio voto, che si aggiungerà ai 
voti di tutti gli altri giurati provenienti dalle scuole di tutta Italia, contribuendo a decretare il film vincitore 
della propria selezione.  
 
I film saranno disponibili in due sessioni: la prima dal 7 al 19 febbraio 2022 e la seconda dal 28 marzo al 9 
aprile 2022. In corrispondenza con la sessione a cui si partecipa, Cactus Edu provvederà alla condivisione con 
l’insegnante referente di un link protetto con password, collegandosi al quale sarà possibile visionare la 
programmazione di cortometraggi corrispondenti alla sezione di cui la classe fa parte.  
Nel periodo prescelto i docenti avranno accesso ai film e ai contenuti di supporto in modo autonomo e 
secondo le proprie esigenze didattiche e organizzative.  
I film potranno essere visionati direttamente negli ambienti protetti delle classi - nel pieno rispetto delle 
vigenti normative per il contenimento della pandemia da Covid-19 - e attraverso un qualsiasi dispositivo a 
disposizione della scuola che sia dotato di connessione a Internet. 
 
Si invitano i docenti interessati a iscrivere la propria classe, entro e non oltre le ore 24:00 del 20 novembre 

2021, compilando il modulo disponibile cliccando sul link https://forms.gle/BP2RdNiTVQhaTF8t8 e di 

comunicare classe iscritta, docente referente e sessione scelta alla prof.ssa Fabiola Diana 

(f.diana@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it) che provvederà a creare un calendario d’Istituto dedicato al 

progetto. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

     Il Dirigente Scolastico  
prof. Giovanni Cassanelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93) 
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