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Circ.nr.596 

Del 5/05/2022 

Docente:Tripiano 

        Agli allievi classi IN, IIIQ 

Agli allievi delle classi IV interessati 

 

Oggetto: avvio PCTO “Giuria studenti Soleluna Docfilm festival 

 

Si comunica agli allievi della classe IIIQ che dal mese di maggio (data da stabilirsi prossimamente) 

avrà inizio il percorso PCTO che prevede la partecipazione degli allievi alla giuria studenti per 

l’edizione 2022 del Soleluna docfilm festival (https://solelunadoc.org/). 

Gli allievi della classe IIIQ hanno in toto formalizzato la propria adesione; si riserva la possibilità di 

accogliere nuove adesioni purché comunicate tempestivamente via mail al docente referente del 

progetto al seguente indirizzo pierpaolo.tripiano@liceocroce.it 

 

Gli allievi saranno impegnati in quattro incontri pomeridiani preliminari presso la sede del Liceo 

Einstein a cura degli organizzatori del Festival (referente per la scuola prof.ssa Costa Cinzia) in cui 

riceveranno ampie informazioni su come operare criticamente nell’incarico svolto (nozioni di 

antropologia, sociologia, diritti umani, linguaggio cinematografico).  

Successivamente, in altri quattro incontri serali, visioneranno e giudicheranno i film in concorso e 

proporranno la propria scelta per l’assegnazione del premio speciale giuria studenti. 

Il lavoro sarà intenso ma realmente formativo e pienamente gratificante.  

Si ribadisce che le ore di effettivo impegno verranno conteggiate come PCTO (in corso di stipula la 

convenzione con Associazione Soleluna-Un ponte fra le culture) ed avranno naturalmente una positiva 

ricaduta sulla valutazione finale in Educazione Civica e Condotta, essendo coerenti con gli obiettivi 

didattico-educativi condivisi. 
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La settimana del Festival aperta al pubblico si terrà dal 5 al 10 luglio 2022 presso il complesso 

monumentale dello Steri (piazza Marina). Si chiede agli studenti partecipanti di assicurare, salvo 

inderogabili impegni, la propria presenza almeno per la serata di apertura e per quella conclusiva, in cui 

verrà appunto consegnato il premio nella cerimonia ufficiale di chiusura.  
 

 

La Dirigente Scolastica 

Simonetta Calafiore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


