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Circolare n. 198 del  1 marzo 2023

Ai docenti tutor del progetto e
 agli studenti delle classi 

4BT, 4BAFM, 4RIM, 4C LICEO ClASSICO, 4A SIA,
  2AT, 2A AFM, 2C AFM

Oggetto: nuovi impegni del Progetto Life in Technicolor - Educare lo sguardo

Si comunica che, rispettando le date del programma, lunedì 6 marzo dalle 14.30 alle 17.30 lo 
sceneggiatore Francesco Bruni (il regista che ha recentemente portato sullo schermo di Netflix il 
romanzo "Tutto chiede salvezza" di Daniele Mencarelli) terrà il laboratorio di scrittura e di 
sceneggiatura del progetto "Life in Technicolor - Educare lo sguardo”. 
Il laboratorio si svolgerà presso il cinema Arsenale, Vicolo Scaramucci, 2, Pisa, a pochi passi dalla 
scuola. 
Il prof. Simone Pecori prenderà le presenze degli studenti e farà da moderatore durante 
l’incontro.

I docenti tutor della classe accompagneranno i propri studenti. Per qualunque necessità 
organizzativa, i docenti sono pregati di contattare il prof. Pecori.

Si fa presente agli studenti delle classi coinvolte che chi di loro decide di partecipare alle lezioni e 
ai laboratori pomeridiani è tenuto a frequentare almeno i due terzi degli incontri previsti
per permettere ai docenti di programmare e organizzare al meglio le attività.

Si confida, quindi, nella disponibilità di tempo, nella motivazione e nell’interesse degli studenti 
che frequenteranno le attività pomeridiane del progetto.

Infine, si fa presente che nei mesi di aprile e maggio i laboratori pomeridiani del Progetto Life in 
Technicolor al Cinema Arsenale aumenteranno di numero e di frequenza settimanale per 
permettere ai gruppi di lavoro la realizzazione di alcuni cortometraggi.

Il coordinatore del Progetto
Prof. Simone Pecori

La Dirigente Scolastica
Gabriela Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2
del D.to Lgs 39/93

Notifica:

    • Inserimento sul sito della scuola
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