
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 
 

 
 
Via Giotto, 55  PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS) E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440 C.F. 93015190171 
 

Circ. n. 419 
Desenzano del Garda, 17/03/2022 

 
 

Ai Docenti 
 del Dipartimento di Grafica 

Ai Docenti dell’indirizzo 
Servizi Culturali e dello Spettacolo 

E p.c. ai Docenti dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola a.s. 2022-2023. 
 
 
Con la presente si comunica che il MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ed il MI – 
Direzione Generale per lo studente l’integrazione e l’orientamento, hanno rinnovato il 
Protocollo d’intesa volto a valorizzare il Piano Nazionale Cinema ed immagini per la Scuola. 
Nell’ambito delle iniziative previste dal suddetto Piano Nazionale è stato emanato un bando dal 
titolo “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione”. Lo scopo del bando dedicato alle scuole è di avvicinare lo studente alla 
conoscenza critica del linguaggio cinematografico e audiovisivo declinato secondo le età dei 
destinatari e dei territori su cui insistono le diverse istituzioni scolastiche. 
Il bando, allegato alla presente circolare, è pubblicato sulla piattaforma 
www.cinemaperlascuola.it nella sezione “bandi”. 
Le domande relative al bando possono essere presentate a partire dal giorno 14 marzo 2022 
fino alle ore 12.00 del giorno 13 maggio 2022. 
 
Le iniziative finanziate dovranno essere realizzate nel prossimo anno scolastico 2022-2023, con 
termine delle attività il 31 maggio 2023. Ciascuna istituzione scolastica può presentare una 
sola proposta progettuale in qualità di istituto capofila. 
 
I docenti che volessero partecipare alla progettazione dell’esperienza didattica sono invitati a 
segnalarlo al prof. Galantino, entro il 31 marzo, al fine di dare avvio al team di lavoro. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATO: Bando scuole – “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo 
 come oggetto e strumento di educazione e formazione”. 


