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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai dirigenti scolastici delle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Ai coordinatori delle attività didattiche delle scu ole paritarie primarie e di primo e secondo 
grado 

della Lombardia 

Al sito web dell’ USR Lombardia 

Oggetto: Piano Nazionale del Cinema per la Scuola. Pubblicat i tre bandi finalizzati alla procedura 
di selezione e finanziamento di enti e/o istituzion i scolastiche, singole o organizzate in rete 

Si comunica, ai sensi della legge 220/2016 - “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e nell’ambito del  
“Piano Nazionale del Cinema per la Scuola”, promosso dal Miur e dal Mibact (18/04/2018) -  la 
pubblicazione di tre bandi finalizzati alla procedura di selezione e finanziamento di enti e/o istituzioni 
scolastiche, singole o organizzate in rete, che realizzino le migliori proposte per le azioni del Piano 
Nazionale Cinema per la Scuola’,  orientate alla promozione della didattica del linguaggio 
cinematografico e audiovisivo e all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che favoriscano la 
conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della natura e della specificità del 
loro funzionamento, anche al fine di utilizzare l’opera cinematografica quale strumento educativo 
trasversale all’interno dei percorsi curriculari. 

Le proposte possono essere realizzate in collaborazione con enti e partner esterni e presentate 
esclusivamente attraverso il portale www.monitor440scuola.it 

In allegato protocollo d’Intesa MIur – Mibact  e i tre bandi disponibili:  

1) Bando “Cinema per la Scuola – Piano di Comunicazione e Pia ttaforma Web”   con scadenza 
ore 12.00 del 7 maggio 2018 

   2) Bando “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le sc uole ” con scadenza ore 12.00 del 21 
maggio 2018  

 3)  Bando “Buone Pratiche, Rassegne e Festival” con scadenza ore 12 del 28 maggio 2018  

Il direttore generale  

Delia Campanelli  

                                                                
 

RP/pr 
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