
 

 
 

 
 

 

Ai genitori degli alunni e degli studenti  

Alla comunità scolastica  

Esperti e tutor dei progetti PON FSE 

Atti, DSGA, SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Manifestazione proiezione del cortometraggio “Il mondo tra le mani” 

 

L’Istituto Comprensivo di Squillace invita la comunità scolastica in data mercoledì 29 giugno 2022 

alla visione in anteprima del cortometraggio “Il mondo tra le mani”, diretto dal regista dott. 

Gianluca Sia, a conclusione dei progetti PON FSE che hanno visto impegnati, nel ruolo di attori, 

alunni  e studenti dei plessi di Vallefiorita, Squillace Centro e Stalettì iscritti ai seguenti moduli: 

“Colpi di scena” (Scuola Secondaria di I grado di Vallefiorita), “Una parola tira l’altra” (Scuola 

Secondaria di I grado di Vallefiorita), “Il senso oltre i sensi” (Scuola Secondaria di I grado di 

Stalettì), “Tutti in scena” (Scuola Primaria di Squillace Centro) e “Il teatro come risorsa didattica” 

(Scuola Primaria di Vallefiorita). In appendice alla proiezione, si aggiungerà la visione di un 

video-documentario dal titolo “Gli effetti speciali e i bambini”, a cura dello stesso dott. G. Sia, 

prodotto finale del modulo “Visioni di classe” (Scuola Primaria di Stalettì). 

Il cortometraggio verrà proiettato simultaneamente presso la Casa delle Culture e la vicina Sala 

Consiliare del Comune di Squillace e replicato in due spettacoli alle ore 19.00 e alle ore 20.00. Il 

personale scolastico indicherà i posti disponibili indirizzando i presenti alle diverse sale fino a 

capienza. 

Per favorire una gestione ordinata dell’evento si richiede la partecipazione nelle diverse fasce 

orarie di spettacolo per gli alunni accompagnati di Scuola Primaria e per studenti e genitori di 

Scuola Secondaria secondo il seguente ordine: 

ORE        19:00                        Autorità e Scuola Primaria  

ORE         20:00                        Scuola Secondaria di I grado 



 

Si rammenta che è vietato fare foto e/o filmati del cortometraggio per la diffusione e 

comunicazione su social network e sulla rete web in generale da parte del pubblico partecipante. 

Si ricorda, come stabilito dalle norme sulla privacy, che la diffusione in rete necessita del consenso 

delle persone presenti nei video o nelle foto e che la violazione di questa prescrizione prevede 

delle sanzioni da parte delle autorità preposte. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Alessandro Carè 


