
Modulo adesione ai moduli del progetto SCHOOL OF CINEMA 

 

RACCOLTA ADESIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI POMPEI MEDIA 

SPACE E OPERA SATOR ALL’INTERNO DEL PROGETTO SCHOOL OF CINEMA 

 

IL SOTTOSCRITTO GENITORE _____________________________________________ 

DELL’ALUNNO ___________________________________________________________  

NATO IL ______________________  

FREQUENTANTE NELL’A.S. 2020/21 LA CLASSE ______________ DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 1^GRADO DELL’I.C “MATTEO DELLA CORTE” DI POMPEI 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO AL PROGETTO SCHOOL OF CINEMA 

 

PREFERENZA DEL PERCORSO  

(mettere 2 preferenze segnando con una X all’interno della casella) 

 

 

     PER CHI SCRIVE Come si scrive un film: dall’idea alla 
sceneggiatura fino ad arrivare alla regia 

     PER CHI GIRA Come si gira un film: dalle tecniche di 
ripresa alla recitazione  

     PER CHI PRODUCE Come si produce un film: dalle tecniche di 
montaggio alla colorazione delle immagini 

     PER CHI COMPONE Come si compone una musica da film: dalle 
tecniche di composizione alla realizzazione 
di una colonna sonora 

 

 

 

In caso di accettazione della richiesta, in considerazione dell’impegno economico-finanziario 

a carico della scuola e dei fondi europei, si impegna a garantire una frequenza regolare, al 

fine di completare correttamente il piano formativo previsto secondo il calendario stabilito e 

consapevole che qualora la partecipazione degli alunni non fosse regolare il corso potrebbe 

essere interrotto.  

 

Data, ______________ Firma ____________________________  

 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli degli Artt. da 13 a 15 del 

Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 

AUTORIZZA L’ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO DELLA CORTE DI POMPEI al 

trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 

sottoscritto, che potranno essere forniti al MIUR per le necessarie attività di monitoraggio e 

valutazione del percorso formativo; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 



qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

 

Data, ______________ Firma __________________________________ 

 

Per l’adesione, inviare i moduli firmati all’indirizzo mail: naic8b400d@istruzione.it 

 

 

 

 

SINTESI DEL PROGETTO 

 

SCHOOL OF CINEMA è un spazio per lo storytelling digitale e la produzione audiovisiva, in 

cui i ragazzi sperimentano l'utilizzo del linguaggio delle immagini. 

Questo progetto ha lo scopo di produrre contenuti filmici per la valorizzazione culturale e 

turistica di Pompei e dei siti archeologici vicini, realizzati interamente dai ragazzi; di 

promuovere un percorso di conoscenza collettiva che aiuti gli studenti ad acquisire 

competenze più approfondite sul patrimonio culturale, imparando a raccontarlo, in un dialogo 

continuo fra scuola e territorio. 

Grazie alle Masterclass gli studenti impareranno a progettare contenuti, inventare e scrivere 

soggetti, disegnare storyboard, elaborare sceneggiatura e dialoghi, fare riprese e recitare in 

video. Capire il cinema facendolo. Un’esperienza unica sul territorio.  

 


