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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

                                                                       di ogni ordine e grado provincia di Ragusa 

       

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione “La cultura della pace per una cittadinanza attiva: formarsi e 

formare con il cinema digitale e i festival”.  

                                  

                                       

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Mazzini” di Vittoria in collaborazione con G&G ha 

programmato un corso di formazione dal titolo “La cultura della pace per una cittadinanza attiva: 

formarsi e formare con il cinema digitale e i festival”,  che avrà la durata complessiva di 30 ore si 

svolgerà in due fasi: 

 I FASE –  25 ore - dall’11/12/2017 al 15/12/2017 incontri in presenza e visioni di film, 

documentari, corti presso la multisala Golden di Vittoria; 

 II FASE – 5 ore - produzione di materiali da realizzare in classe e verifica finale dal 

16/12/2017 al 28/02/2017. 

 

 

La formazione è rivolta ai docenti di ogni ordine e grado con contratto a tempo determinato e 

indeterminato. L’iscrizione potrà essere effettuata accedendo al catalogo on-line della piattaforma 

SOFIA dal 04/12/2017 alle ore 24 del 10/12/2017. Il codice identificativo del corso “La cultura 

della pace per una cittadinanza attiva: formarsi e formare con il cinema digitale e i festival” per 

la registrazione è il seguente: 9189.  

E’ inoltre previsto il pagamento di una quota di Euro 20,00 che sarà possibile effettuare attraverso 

la carta docente o versamento al seguente IBAN: IT 53 A 02008 26302 000104122147 intestato 

all’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria. 

Il numero minimo di ore da effettuare per l’acquisizione dell’attestato di partecipazione è di 23 ore 

(di cui 18 in presenza). La partecipazione al corso è riconosciuta come attività di formazione e 

aggiornamento (ai sensi art. 62 e 66 CCNL 2002/05 e degli artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003), 

con esonero dal servizio ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Istruzioni per chi utilizzerà la carta docente: 

1. Accedere alla tua area riservata del sito cartadeldocente.istruzione.it; 

2. Cliccare su crea nuovo buono; 

3. Scegliere la tipologia di esercizio o ente; cliccare su fisico; 
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4. Scegliere la tipologia di spesa: cliccare su formazione e aggiornamento; 

5. Scegliere percorsi formativi istituzioni scolastiche; 

6. Inserire l’importo del buono; 

7. Cliccare su crea buono e quindi su chiudi; 

8. Salvare il buono in PDF. 

 

Si allega la scheda descrittiva del corso di formazione. 

Il programma dettagliato del Festival-corso sarà consultabile dal giorno 5 dicembre sul sito della 

scuola e della multisala Golden https://www.cinemagolden.it/vittoria-peace-film-fest. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Emma Barrera 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

 

 

 


