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Rif. Dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti  

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

(BA Bat – BR – FG –LE -TA) 

LORO SEDI 

  

Al Sito web NDG 

Oggetto:  SCHERMI IN CLASSE FESTIVAL – Prima edizione 

Si porta a conoscenza delle SSLL che la Cinemovel Foundation, in collaborazione con 

l’Associazione Libera e con il supporto di Mymovies.it, organizza dal 15 al 19 marzo p.v., la prima edizione 

di Schermi in classe Festival, la kermesse cinematografica dedicata alle scuole, per riflettere su mafie, 

futuro e cittadinanza. 

Il progetto, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e dal MIBACT nell’ambito del Piano Nazionale 

Cinema per la Scuola, è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e si pone l’obiettivo di accompagnare 

studenti, insegnanti e famiglie, attraverso la visione di cinque racconti filmici, durante la settimana che 

condurrà al 21 marzo, “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle 

mafie”, istituita dal Parlamento italiano con la legge n. 20/2017. 

Un momento di dialogo e riflessione per il pubblico della kermesse, a cui sarà riservata una sala 

virtuale da 3.000 posti dove poter guardare ogni mattina i film in streaming gratuito ed incontrare al 

termine della visione i registi, gli attori e gli autori delle opere proposte. 

Per assistere gratuitamente alla visione dei film in streaming sarà sufficiente collegarsi dal proprio 

computer, tablet o device all’indirizzo https://www.mymovies.it/iorestoacasa/sic/ , selezionare il film da 

vedere e prenotare uno dei 1.500 posti disponibili in ogni sala web.  

Gli insegnanti potranno vedere i film direttamente dall’aula o coordinarsi con gli studenti per seguire 

il film ognuno dalla propria abitazione.  

Per ogni film è disponibile sul sito di Schermi in Classe un kit didattico comprensivo di proposte per 

attività da realizzare prima e dopo la visione : www.cinemovel.tv/sic/festival. 

Al termine della visione il regista, l’autore, gli attori, in collegamento video, incontreranno il 

pubblico, rispondendo a commenti e domande, edialogando con gli spettatori. Un’ulteriore opportunità per 

studenti, insegnanti e famiglie che arricchisce l’esperienza della visione costruendo un ponte virtuale con 

l’autore del film. 

    Per ulteriori ragguagli informativi si forniscono i seguenti contatti: 

sic@cinemovel.tv  – 393.4053112  

ufficiostampa@libera.it 

             Ilaria Di Milla – ilaria.dimilla@mymovies.it  – 349.3554470 
                                                                           IL DIRIGENTE VICARIO  

                                                                                                          Mario Trifiletti 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

Allegati: 

  Programma Schermi in Classe Festival  2021  
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