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A studentesse e studenti 

Alle/ai docenti tutor PCTO 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Classi 3BU, 4BU, 5BU, 3CU, 4CU, 5CU 

3AE, 4AE, 5AE, 5FE 

Alla segreteria alunni  

Al sito WEB 

 

Oggetto: PCTO - ISTITUTO CINEMATOGRAFICO “LA LANTERNA MAGICA” 
Il cinema racconta la famiglia: una finestra sul mondo 

 
In accordo con la Lanterna Magica Film Fest viene proposto, a tutte le classi del triennio del liceo 

delle scienze umane e del liceo economico sociale, un progetto che prevede la visione di quattro 
lungometraggi in modalità link che raccontano in modo divertente, ma profondo, i complessi 
rapporti tra genitori e figli. 
Al termine dei primi tre film le studentesse e gli studenti visualizzeranno dei commenti a cura 
dell’avvocato Carla Lettere, della psicologa Serena Spezza e delle operatrici del Centro 
antiviolenza di Sulmona: Barbara Fucile e Virna Vultura. 
In una seconda fase potranno visionare altri due documenti audiovisivi di cui uno del videomaker 

Andrea Ranieri, il quale fornirà alle ragazze e ai ragazzi tutti i dettagli tecnici necessari per la 
realizzazione di un piano sequenza. 
I tutor, secondo quanto previsto da calendario, invieranno, di volta in volta, alle studentesse e 
agli studenti il link per la visione del film e il link del successivo commento sulla piattaforma 
meet e procederanno alla verifica delle presenze di ogni classe. 
In questa prima fase il calendario per la visione dei film e successivo commento audiovisivo è il 
seguente: 

• Giovedì 26 novembre ore 16:00 – Genitori quasi perfetti (seguirà commento Carla 

Lettere)  

• lunedì 30 novembre ore 16:00 – Il giovedì (seguirà commento Serena Spezza) 

• venerdì 4 dicembre ore 16:00 – L’affido (seguirà commento Barbara Fucile e Virna 

Vultura) 

• venerdì 11 dicembre ore 16:00 – L’amour flou (commento non previsto) 

La visione dei film e relativi commenti saranno oggetto di riflessione da parte di studentesse e 
studenti durante le ore di lezione. 
Le/i tutor raccoglieranno l’informativa per la protezione dei dati personali allegata al presente 

avviso che studentesse e studenti, debitamente compilata, invieranno loro via mail. 

 
La referente  

Prof.ssa Rita Bontempo 

 

La Dirigente 
Serenella OTTAVIANO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 e normativa vigente) 
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