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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti  
delle scuole statali  

di ogni ordine e grado, 
della Puglia  

LORO SEDI 
e, p.c. , 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
della Puglia  

 
Al Sito web NDG 

  
OGGETTO:  Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (art. 27 Legge 220/2016) 
Progetto “Operatori di Educazione Audiovisiva a Scuola” - Avvio attività progettuali. 
 
       Facendo seguito alla nota prot. AOODGSIP n. 431 del 12.02.2021, si porta a conoscenza delle 
SS.LL. che la Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo del MiBACT e la Direzione Generale per 
lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico del Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del 
“Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola”, hanno messo in cantiere un progetto di 
aggiornamento professionale denominato “Operatori di Educazione Audiovisiva a Scuola”, rivolto 
ai docenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, con lo scopo di consolidare ed 
aggiornare le competenze sull’educazione visiva. 
      Il progetto formativo è organizzato mediante il modello “a cascata” ed è strutturato su due 
livelli:  

 - il primo livello, rivolto ad un gruppo ristretto di esperti, selezionati con apposito bando sulla 
base dei curricula presentati, con l’obiettivo di prepararli al ruolo di “esperti formatori”;  
 - il secondo livello è erogato su base territoriale dai suddetti “esperti” e finalizzato a formare un 
massimo di tre docenti per ciascuna scuola. 

I docenti interessati a partecipare alla formazione prevista, dovranno previamente procedere alla 
registrazione sulla piattaforma informatica a supporto di tutte le fasi del percorso formativo: 

    www.cinemaperlascuola.it  
 

     La registrazione può essere effettuata a decorrere dal giorno 15 febbraio 2021. Le specifiche 
per la partecipazione sono indicate nella Nota operativa allegata alla presente. 

 
 

  IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                       Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

Allegati 
Nota prot. AOODGSIP n. 431 del 12.02.2021 

              Allegato A – Istruzioni operative 
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