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Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

CIRCOLARE N. 287 

 AGLI ALUNNI 

CLASSI TERZE 

dei workshops e dei laboratori di sceneggiatura 

Progetto “POSTQUAM” 

 

e p.c.  AI GENITORI 

 AI DOCENTI 

AL D.S.G.A 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI CASTING MARTEDÌ 7 MARZO 2023 – PLESSO DIZONNO 

 

  Si comunica che, in riferimento al progetto vincitore dell’Istituto Santarella-De Lilla bando “il 

Linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” in 

collaborazione anche con la nostra scuola attraverso “l’accordo di rete” per il progetto POSTQUAM, 

MARTEDÌ 7 MARZO DALLE ORE 13:00 presso l’aula 1^H del plesso DIZONNO, ci sarà 

l’ATTIVITÀ DI CASTING alla presenza del regista Michele Falleri e della coordinatrice del progetto 

prof.ssa Sabrina Scura.  

Si invitano i genitori degli alunni in epigrafe e interessati a compilare la liberatoria allegata che dovrà 

essere consegnata alla prof.ssa Gena Sofia entro e non oltre LUNEDÌ 06 MARZO. 

Gli alunni partecipanti dovranno imparare a memoria 3- 4 battute di un personaggio a scelta del 

copione allegato. 

Gli alunni impegnati nel casting di POSTQUAM al termine delle selezioni con il regista ritorneranno 

in classe in caso di lezione in corso o rientreranno in autonomia a casa se la classe di appartenenza non 

dovesse essere presente per assemblea sindacale. 

Grazie per la puntuale collaborazione. 
 

Si allegano: Liberatoria e copione 

 

Il collaboratore del DS 

Prof.ssa Gena Sofia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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