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     Prot. n.                       Bari, (fa fede il protocollo)  

Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Secondarie di I grado  

e delle Scuole Secondarie di II grado, 

nella Regione Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie secondarie di I e di II grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  

della Puglia  

 

Al Sito web NDG 
  

OGGETTO:   “LAVORI IN CORTO” - Concorso per cortometraggi. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’I.I.S.S. Dell’Aquila-Staffa di San Ferdinando di 

Puglia-Trinitapoli (BT), con il sostegno del MiBACT e della SIAE, nell’ambito del progetto Ciak, 

si Studia - bando SIAE 3/2018 “Per Chi Crea” Formazione e promozione culturale nelle scuole -, 

ha ideato un bando di concorso per cortometraggi, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e 

II grado, denominato “Lavori in corto”, allo scopo di potenziare le competenze nei linguaggi 

audiovisivi. 

Sono ammessi al Concorso filmati o video editi ed inediti, di durata non superiore a 

15’(compresi i titoli di coda),  realizzati in data non antecedente al 1° gennaio 2018. 

Le candidature dovranno inviarsi tramite e-mail, entro il 30 aprile 2021 al seguente 

indirizzo: lavoriincorto20@gmail.com   

Le modalità di partecipazione e l’organizzazione delle varie fasi del concorso sono indicate 

nel Regolamento allegato alla presente. 

Ulteriori ragguagli informativi potranno essere richiesti utilizzando i seguenti contatti: 

lavoriincorto20@gmail.com  

3494925539-3476746063-0883621066 
 

  IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                       Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

-Regolamento del concorso 

-Scheda di iscrizione, Modulo per la liberatoria 
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