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Prot.  n.  2623/C3 

Montefiascone, 14  aprile 2014 

-  Alle classi 5^:  A, B, C  l.  scient.,   A, B   rag. pro-
gramm., A, B geom 

     - Ai docenti delle classi in oggetto 
  
Oggetto:  proiezioni documentari  e seminari – III  incontro 
 
Il terzo appuntamento del Progetto "EST FILM FESTIVAL nelle Scuole", - proposto 
dall’Associazione “Arcopublic Factotum”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 
e della CNA e della Consulta Provinciale degli Studenti, - è fissato per  

mercoledì 23 aprile 2014 
con  la proiezione del documentario “Inside Bufalo”, regia di Fred K.  Kuwornu 

 
Pertanto le intere classi quinte che hanno aderito o i singoli studenti, alle ore 8,50  
si recheranno, con celerità (senza ulteriori inviti),  in sala conferenze fino 
alle ore 10,35,  per assistere alla  proiezione del documentario, a cui seguirà  il  dibattito  

 

Come stabilito dalle norme interne, nel caso di adesione di classi intere, i docenti in 
orario dovranno essere presenti per la sorveglianza della loro classe. 

Si ricorda inoltre agli studenti che hanno aderito, di tenere un comportamento attento 
e adeguato 

in quanto 

la partecipazione è stata una libera scelta e che approfondimenti didattici su temi di 
attualità possono venire da fonti diverse dal libro di testo e ancora, che le suddette 
tematiche possono offrire spunti per il tema d’esame, come successo, per esempio,  lo 
scorso anno. 

 

Il contenuto dei documentari consentirà di raccogliere ed approfondire materiale per la te-
sina finale relativamente a temi di legalità, economia, storia e altre tematiche sociali.  La CNA 
offrirà una borsa di studio di € 500,00 allo studente che avrà realizzato la migliore tesina 
prendendo spunto dai temi trattati nella rassegna, indipendentemente dal voto ottenuto 
all’esame. La premiazione avverrà alla Rocca dei Papi, durante un evento dell’Est film fest, 
dove sarà anche proiettato il documentario che ha ispirato la tesina. Inoltre  ci saranno rico-
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noscimenti per tutti coloro che faranno tesine ispirandosi al contenuto dei documentari, che 
potranno anche entrare a far parte dello staff dell’Est film fest. 

                                          Funzione Strumentale Area Studenti 
                                                                                Prof.ssa Alberta Tortolini 
 


