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In dulcedine societatis,
quaerereveritatem.
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All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
ER IL LAZIO
Ufficio VII – Ambito Territoriale Provincia di Frosinone,
e.p.c.:
Ai Dirigenti istituti comprensivi e supe
periori
Ai Presidenti Consigli d’Istituto
. Alle RSU e Sindacati
. Alla stampa
Gentile sig. Iafrate
la ringrazio per le sue cortesi osservazioni che cci permettono di riflettere e cercare di migliorare il funzion
ionamento
della vita della scuola.
Rispondo alle sue questioni riguardanti il proget
getto Cinema su come è attuato nel Liceo di Ceccano:
1.

2.

3.

Il progetto “Cinema al cinema” è attua
ttuato nel Liceo di Ceccano durante le assemblee di istituto
tuto ed è una
libera scelta del Comitato degli stude
denti cui, secondo le norme in vigore, è affidata l’organizz
izzazione
degli spazi e dei tempi assembleari.
ri. P
Pertanto le visioni dei film non si svolgono durante l’orari
ario delle
lezioni ma in giornate in cui l’attività
àd
didattica è sospesa, giornate autogestite dagli studenti.
I contatti con il gestore del Cinema so
sono curati direttamente dal Comitato degli studenti e cos
osì pure la
quota di partecipazione è stabilita da
dal Comitato degli studenti.
La scuola deve solo provvedere ad
d iinformare le famiglie su come sono organizzate le assem
emblee di
istituto.
I film vengono scelti dal Comitato che è assistito da un insegnante, cui il Collegio ha affidato
to una
u
funzione strumentale. La scelta è effe
ffettuata su un catalogo generale fornito dal gestore, ment
ntre tutti gli
studenti sono interpellati tramite un m
modulo elettronico che contiene anche i links alle recensi
sioni.
Il film è preceduto da un dibattito nel
el quale si affrontano le questioni stabilite dal Comitato degli
deg
studenti. Successivamente in due sa
sale, una per gli allievi del triennio e una per quelli del bien
iennio
vengono proiettati i film scelti, in alc
alcuni casi possono essere anche due diversi.
Gli allievi che non aderiscano al prog
ogetto partecipano ugualmente al momento di dibattito ass
ssembleare
e al momento della proiezione del film si riuniscono in uno spazio alternativo appositamente
e
predisposto.

Aggiungo inoltre che i locali in cui è ospitato il Li
Liceo di Ceccano non consentono lo svolgimento delle assemblee
ass
studentesche se non all’aperto. Pertanto le sale
le del multisala risolvono anche questo problema, soprattu
ttutto dal
punto di vista della sicurezza degli allievi.
La ringrazio ancora del Suo interesse e spero di aver chiarito le Sue osservazioni su come questa attivit
ività viene
svolta presso il Liceo di Ceccano, visto che le ha inviate anche a questa istituzione scolastica.
Cordiali saluti
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