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        e-mail istituzionali 
 
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
 
  
Gentile collega,  
facendo seguito al progetto di aggiornamento professionale promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal 
Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo denominato “Operatori di educazione Audiovisiva 
a Scuola” in qualità di scuola Polo regionale, siamo a promuovere azioni orientate alla   didattica del 
linguaggio cinematografico , audiovisivo e all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che favoriscano la 
conoscenza della grammatica delle immagini, la consapevolezza della natura e della specificità del loro 
funzionamento. 
È noto che con  la legge 107 del 2015 la disciplina è entrata a pieno titolo nel Piano dell’offerta formativa 
delle scuole, non più e non solo in maniera strumentale, ma in quanto disciplina specifica in grado di 
contrastare l’analfabetismo iconico, di contribuire alla costruzione di una cultura audiovisiva comune e alla 
formazione di ambienti di apprendimento per competenze che pongano al centro gli studenti e le loro attuali 
esigenze culturali e formative, per arrivare alla formazione di un pubblico consapevole, favorire la 
comprensione critica del presente, capace di dialogare con la rivoluzione digitale in atto. 
Le iniziative saranno avviate a breve, presumibilmente nel periodo marzo-maggio 2021 e si svolgeranno a 
distanza nel rispetto delle norme connesse alla gestione dell’emergenza Covid-19. 
A tale proposito si allega nota del Ministero d’Istruzione e del MiBact prot. n. 431 del 12.02.2021 che 
declina le modalità di partecipazione delle singole istituzioni scolastiche.  
  

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 

     Il dirigente scolastico 
            Prof.ssa Maria Amodeo 

        
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
  
     
In allegato nota prot. 431 del 12/02/2021                                                                                                                  
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