
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    “ VERONA  - TRENTO” 

I.T.T.”VERONA TRENTO” - I.PIA.”MAJORANA” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TR ENTO" MESSINA  

Via U. Bassi  Is. 148  -  Tel.  090.29.34.854  -  090.29.34.070  -   Fax  090.69.62.38    MEIS027008@ISTRUZIONE.IT 

98123   M E S S I  N A  

————∞———— 
     

Agli Alunni  

Ai docenti 

Alle famiglie 

Proprie Sedi  

Circ. n. 140 
 
Oggetto: Settimana incontri Festival Ciak Scuola Film Fest dal 9 al 14 Dicembre 2019 
 
In riferimento alla circolare n.124 del 30/11/2019, si comunica che la nostra Istituzione prenderà 
parte attivamente alla nona edizione del Concorso Nazionale della Cinematografia scolastica Ciak 
Scuola Film Fest con i seguenti impegni: 

Lunedì 9 dicembre: 
Ore 16:00 inizio torneo Ciak Games curato dai youtuber Marco e Francesco Merrino (in arte 
Croix89 e Ciccio) e Giampiero Santoro. Invitati tutti gli studenti amanti dei videogames. 
Partecipazione libera. 
 
 Stand espositivo dalle ore 15:00 alle ore 18:00  
 

Martedì 10 dicembre: 
Le classi seconde e terze alle ore 8:30 si recheranno in palestra per assistere alla visione del film 
“Itaker – Vietato agli italiani”  introdotto dal regista sceneggiatore Toni Trupia. Gli alunni saranno 
accompagnati dai docenti del primo modulo e sostituiti dai docenti dei moduli successivi al cambio 
modulo. Al termine gli alunni rientreranno in aula.  
Le classi seconde e terze del plesso di viale Giostra si presenteranno direttamente nella Palestra di 
via Ugo Bassi dove il docente del primo modulo rileverà le presenze. Avranno cura di presentare al 
proprio docente l’autorizzazione e al termine dell’incontro faranno ritorno in modo autonomo 
presso le proprie abitazioni. 
Alle ore 12:00, le classi quarte del plesso di via u. Bassi, nell’aula magna del plesso di via U. Bassi, 
incontreranno il direttore della scuola nazionale di cinema Ivan Scinardo accompagnati dal docente 
del terzo modulo. Al termine dell’incontro gli alunni rientreranno in aula. 
Al Palacultura alle ore 15:30, le classi quinte potranno costituire la giuria studentesca Student Jury 
Award per giudicare gli spot in concorso. I rappresentanti di classe potranno rilevare le presenze. 
Nel pomeriggio, alle ore 16:30, nell’aula Magna dell’Istituto, le classi quarte di entrambi i plessi  
incontreranno i registi siciliani Fabio Schifilliti e Orazio Sagone Manzella per la visione dei corti 
“Pari pari mia” e “Mr. H” dedicati rispettivamente all’integrazione e alla prevenzione dell’HIV. 
Ogni classe deve essere affiancata da un docente che sarà comunicato alla prof. Bottari dal tutor di 
classe e che rileverà le presenze. 
 
Stand espositivo dalle 15:00 alle 18:30. 
 

 





 
Mercoledì 11 dicembre: 

Le classi quinte di entrambi i plessi alle ore 11:00 si recheranno all’Auditorium Fasola per assistere 
alla visione del film “Balon” alla presenza del regista Pasquale Scimeca con il quale seguirà 
masterclass. 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti del terzo modulo e porteranno l’autorizzazione allo 
stesso. Al termine le classi saranno sciolte. 
I rappresentanti delle classi prime, seconde, terze e quarte saranno impegnati dalle ore 9:00 fino alle 
ore 11:00 al Palacultura per attività di show coking con chef Francesco Arena, Pasquale Caliri e 
Melo Freni. Gli alunni rappresentanti si recheranno direttamente al Palacultura alle ore 8:30 dove 
ad attenderli ci sarà un docente che rileverà le presenze ed al quale dovranno essere consegnate le 
autorizzazioni firmate dai genitori. Al termine dell’attività gli alunni faranno rientro presso le 
proprie abitazioni in modo autonomo. 
Stand espositivo dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 
Nel pomeriggio, alle 17:00, le classi seconde di entrambi i plessi avranno appuntamento al 
Palacultura con Giacomo Campiotti per la visione del film “Liberi di scegliere”. Alla proiezione 
interverrà il giudice messinese presidente del Tribunale dei minori di Reggio Calabria il cui operato 
ha ispirato il lavoro di Campiotti. Ogni classe deve essere affiancata da un docente che sarà 
comunicato alla prof. Bottari dal tutor di classe e che rileverà le presenze. 
 
Stand espositivo dalle 17:00 alle 20:00. 
 

Giovedì 12 Dicembre: 
Alle ore 8:30 gli alunni delle classi prime, seconde e terze, che non si recano a teatro, di entrambi i 
plessi, nei locali della palestra, incontreranno il regista di Braccialetti rossi, Giacomo Campiotti, per 
una proiezione con dibattito sul suo film. Gli alunni del plesso di via U.Bassi, dopo l’appello si 
recheranno in palestra accompagnati dal docente del primo modulo che sarà sostituito dai docenti 
del modulo successivo al cambio modulo. Al termine gli alunni rientreranno in aula. Gli alunni del 
plesso di viale Giostra si presenteranno direttamente nella Palestra di via Ugo Bassi dove il docente 
del primo modulo rileverà le presenze. Avranno cura di presentare al proprio docente 
l’autorizzazione e al termine dell’incontro faranno ritorno in modo autonomo presso le proprie 
abitazioni. 
 
Nel pomeriggio, nell’aula magna dell’Istituto alle ore 16:00, le classi quarte di entrambi i plessi 
incontreranno Emilio Briguglio per vedere il film “Una nobile causa”. Seguirà masterclass con il 
regista. Ogni classe deve essere affiancata da un docente che sarà comunicato alla prof. Bottari dal 
tutor di classe e che rileverà le presenze. 

 
Venerdì 13 Dicembre: 

Nella mattinata, ore 10:30, incontro al Teatro Vittorio Emanuele per la premiazione del Festival 
con modalità da definire in prossima circolare. 
Nel pomeriggio alle ore 16:00, incontro per le classi terze e quarte di entrambi i plessi al 
Palacultura con Gessica Notaro per un masterclass sulla violenza alle donne. Parteciperanno anche 
Margherita Ferro(Consigliera di Parità Regione Siciliana), Elvira Amata ( Presidente Commissione 
Statuto Assemblea Regionale Siciliana) e Vladimir Di Prima (regista) oltre che Simona D’Angelo 
(Presidente CeDav Onlus Messina) e Maria Andaloro (ideatrice della campagna Posto Occupato). 
A seguire masterclass con Vincent Riotta, l’attore siciliano che ha dato il volto a Tommaso Buscetta 
nella fiction “Il capo dei capi”. Ogni classe deve essere affiancata da un docente che sarà 
comunicato alla prof. Bottari dal tutor di classe e che rileverà le presenze. 
 
Alle ore 18:00 sempre al Palacultura Show Cooking “Ciak si gira in cucina”. Partecipazione libera. 
Stand espositivo dalle 15:30 alle 19:00. 

 



Gli studenti partecipanti alle attività esterne avranno cura di presentare le 
autorizzazioni firmate dai genitori per le attività esterne antimeridiane e di indossare 
sempre l’abbigliamento scolastico. 
Per le attività pomeridiane gli alunni avranno un attestato di credito scolastico. 
 
Qualora alcuni allievi, non coinvolti in alcune attività, volessero partecipare ad  
eventi pomeridiani di particolare interesse, possono richiedere l’autorizzazione alla 
prof.ssa Bottari. 
 

IL Dirigente Scolastico 
Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


