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Prot come da segnatura     Tradate, 25 ottobre 2018 

CIRCOLARE 54 A.S. 2018/19    Agli studenti, alle famiglie, ai docenti 

        Al Dsga e al Personale ATA- Al sito 

 

 Oggetto: iscrizione al Progetto Montalent’s Show - Short (laboratorio produzione cortometraggi) 

 

Si comunica che dalla data odierna sono aperte le iscrizioni al laboratorio di produzione cortometraggi 

d’Istituto, denominato “Montalent’s Show - Short”, che quest’anno prevede la realizzazione di uno o due 

cortometraggi. Il progetto è aperto a tutti gli studenti e, per gli studenti del Triennio, la frequenza assidua 

agli incontri concorre all’attribuzione del punto di credito scolastico. 

L’impegno settimanale iniziale sarà di un incontro, il giovedì dalle 13.30 alle 15.00, a partire dal giorno 

15 novembre 2018.  

Contrariamente allo scorso anno, l’iscrizione al progetto sarà a numero chiuso e possibile solo a 30 

studenti circa. In caso di superamento del predetto numero di interessati, costituiranno motivi di 

prelazione il far parte di una classe del Triennio e l’ordine di presentazione della domanda. 

Per le predette ragioni, si rammenta di consegnare l’iscrizione quanto prima e solo se veramente 

interessati alle attività proposte e motivati a frequentare fino alla conclusione del corso. 

Al termine dell’anno scolastico ci sarà una proiezione per tutti gli studenti dell’Istituto Montale e per le 

famiglie (presumibilmente, la fase laboratoriale si concluderà il 9 maggio e la presentazione e proiezione 

avverrà il 16 maggio). 

La realizzazione del progetto seguirà le seguenti modalità/fasi: 

1) scrittura creativa per la realizzazione del soggetto; 

2) stesura della sceneggiatura e dello storyboard; 

3) riprese e montaggio del corto (o dei corti); 

4) invio dei corti per la partecipazione ad eventuali concorsi e presentazione/proiezione alla scuola. 

Si invitano, pertanto, gli studenti interessati a compilare al più presto le adesioni espresse col tagliando 

allegato e di consegnarle entro il 7 novembre al personale ATA alla Reception (in sede), che provvederà a  

registrare le iscrizioni su un’apposita lista in ordine cronologico. 

Cordiali saluti. 

 

Fto La Referente progetto                                                                                  Fto il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Colucci                                   Giovanna Bernasconi                                                             

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(da consegnare alla Reception entro e non oltre il 07.11. 2018) 

Il sottoscritto…………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

………………………………………………………classe………………………… preso atto di quanto 

sopra, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto MONTALENT’S SHOW – SHORT, 

come da Circolare 54 

Data,………………………                                                                                      Firma del genitore 

                                                                                                                              ………………….……  


