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Oggetto: premio “Cinema Vittoria Giovani”, primavera 2019 - informazioni per costituzione Giuria.  

Si informano le SSLL che, in occasione del cineforum di primavera, organizzato dal Cinema Vittoria di Alì 

Terme, con la preziosa collaborazione del Cinit (Cineforum Italiano) si propone la costituzione di una specifica 

Giuria Giovani, composta da studenti , per la visione dei film di seguito specificati:  

- A Star is born, di Bradley Cooper 13/03/2019  
- Una donna fantastica, di Sebastian Lelio 20/03/2019  
- Una storia senza nome, di Roberto Ando’ 27/03/2019  
- Bohemian Rhapsody, di Bryan Singer 03/04/2019  
- First man – il primo uomo, di Damien Chazelle 10/04/2019  
Orario proiezioni 17,15 – 20,30  

Per far parte della suindicata giuria gli studenti, senza limiti di età, dovranno essere presenti alle sopra citate 

proiezioni nei giorni e negli orari prestabiliti. Coloro che avranno dimostrato, con apposita firma, la presenza 

alle suindicate proiezioni (della durata per ciascun film di circa due ore) riceveranno un attestato valevole per 

l’acquisizione di specifico credito scolastico, nei modi e nei termini che gli Organi  Collegiali del nostro Istituto 

vorranno stabilire. E’ prevista pure, alla fine del ciclo di proiezioni, la presentazione di un elaborato, da parte 

di ciascun giovane giurato, che verrà valutato da una autorevole giuria, al fine dell’assegnazione di ricchi 

premi e la possibilità di partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, limitatamente a coloro che 

avranno compiuto il diciottesimo anno di età entro il 25/08/2019. Per fare parte della Giuria suindicata 

occorre essere in possesso della tessera cineforum, acquistabile al prezzo speciale di euro 5.00. 

Per presentare la propria adesione rivolgersi alla Prof.ssa Automi Vera per il Liceo Scientifico e alla Prof.ssa 

Santoro Pasqua per il Liceo Classico 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Carmela Maria Lipari 
Firma autografata omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

V.G./R.M. 

http://www.iiscaminititrimarchi.edu.it/
mailto:MEIS03200Q@istruzione.it
mailto:MEIS03200Q@pec.istruzione.it



