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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado
Puglia
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
(BA – BR – FG –LE -TA)
Al Sito dell’USR Puglia
Oggetto: Concorso CinemAmbiente Junior – II^ edizione
Si porta a conoscenza delle SSLL che il Festival CinemAmbiente di Torino (31 maggio - 5 giugno 2019) organizza, per
il secondo anno, il concorso nazionale per le scuole CinemAmbiente Junior.
Si tratta di un concorso di cortometraggi, a tema ambientale, realizzati dagli studenti delle scuole italiane di ogni ordine
e grado, della durata massima di 10 minuti.
Il concorso è articolato in tre sezioni:
Concorso nazionale cortometraggi delle Scuole Primarie, delle Scuole Secondarie di I grado e delle Scuole
Secondarie di II grado.
L’iscrizione al concorso deve essere effettuata tramite la scheda disponibile sul sito http://junior.cinemambiente.it/ a
partire da gennaio 2019 ed entro il 31 marzo 2019.
La partecipazione al concorso è gratuita e i vincitori saranno premiati durante la serata finale del Festival
CinemAmbiente il 5 giugno 2019 a Torino.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti contatti:
FESTIVAL CINEMAMBIENTE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
dott.ssa Stefania Sandrone
junior@cinemambiente.it
Via Montebello, 15 - 10124 Torino – Italy
Tel 0039 011 81 38 860
http://www.cinemambiente.it/
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TRIFILETTI MARIO

C=ITsi invitano le SSLL a darne la massima
Considerata la rilevanza formativa e culturale di tale iniziativa progettuale,
O=MINISTERO ISTRUZIONE
diffusione tra il personale docente.
UNIVERSITA' E RICERCA
Si trasmette, in allegato, il bando del concorso CinemAmbiente Junior.

IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
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