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Prot. N.                                                                                                                 Napoli,04/03/2021   

 

Oggetto: Informativa “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola”  

 

Gentili colleghi,  

 

in qualità di D.S. della Scuola Polo della Campania per il “Piano Nazionale Cinema e Immagini per 

la Scuola”, sono stato invitato dal Ministero dell’Istruzione a informare le vostre Istituzioni che le 

iscrizioni al corso “Progetto Operatori di Educazione Audiovisiva a Scuola”, rivolto ai docenti delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, vanno formalizzate preferibilmente entro il 9 

marzo 2021, al fine di consentire la costituzione dei gruppi classe, considerato che i corsi avranno 

inizio a partire dal 22 marzo 2021. 

 

Il numero massimo di docenti iscrivibili per ogni istituzione scolastica, inizialmente limitato a 3, è 

stato esteso a 6. 

 

Pur consapevole delle infinite difficoltà che la scuola vive in questo momento, vi invito, qualora non 

lo aveste già fatto, a individuare 3/6 docenti da formare. 

 

Si ricorda che finalità principali del Progetto “Operatori di Educazione Visiva a Scuola” sono:  

 

- consolidare ed aggiornare, tramite l’erogazione di formazione a distanza, le competenze di 

docenti in servizio di tutte le istituzioni scolastiche statali del territorio nazionale 

sull’educazione visiva, nel rispetto delle norme connesse alla gestione dell’emergenza Covid-

19;  

 

- ottimizzare e migliorare i processi ed i sistemi informativi a supporto dell’utilizzo delle 

immagini tra le giovani generazioni, valorizzando il ruolo attivo dei docenti delle scuole per 

la rilevazione di specifici fabbisogni, la condivisione di esperienze operative e lo sviluppo di 

soluzioni organizzative, di processo e tecnologiche coerenti con le esigenze rilevate anche al 

fine di rendere i docenti maggiormente consapevoli dell’importanza e della forza 

comunicativa del mondo dell’audiovisivo. 

 

Ringraziandovi anticipatamente per la gentile collaborazione, vi allego le comunicazioni dell’USR 

Campania e del Ministero contenenti le linee guida del progetto e le istruzioni per la registrazione dei 

docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

I.S. “M. Pagano” di Napoli 

Scuola Polo Regionale “Cinema per la Scuola” 

 

Prof. Antonio Curzio 




