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Circolare n. 303 
 

 
Studenti 

sede: Gentileschi 

 

Oggetto: realizzazione di un cortometraggio per la celebrazione del 7° centenario della 
morte di Dante 

 
 

L’attuale situazione pandemica ha reso impossibile la realizzazione di progetti 

importanti per la nostra scuola quali il Carnevale artistico ed il Teatro. 

Con l’intento di colmare in qualche modo questo vuoto, proponiamo un progetto 

finalizzato a celebrare il Settimo centenario della morte di Dante. 

La realizzazione si presenta, però, complessa ed è importante, quindi, verificare 

l’interesse degli studenti e la loro disponibilità a lavorare sia in orario curricolare che 

extra curricolare, anche in modo autonomo. 

 

Il progetto prevede le seguenti azioni: 

• ideazione di un testo drammatico relativo al tema proposto 

• individuazione di “attori” che recitino il testo  

• ideazione di semplici scenografie, possibilmente multimediali 

• riprese e montaggio del video che dovrà avere la durata massima di 15 minuti. 

I lavori dovranno essere conclusi entro il 15 aprile p.v.. 

 

Gli studenti interessati sono invitati a partecipare ad un primo incontro su piattaforma 

zoom fissato per il giorno giovedì 25 febbraio  alle ore 17.30  utilizzando il seguente 

link: 
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https://zoom.us/j/95837731899?pwd=NDVkNmgyUU5PYTVqcWFGU1ZQVnBuUT09 

ID riunione: 958 3773 1899 

Passcode: GxSr84 

Durante l’incontro verranno meglio definiti temi, modalità e tempi di svolgimento. 

 

Carrara, 22/02/2021 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  
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