
 

 
Comunicazione n. 65/14.15 

 

 
Oggetto: il grande viaggio del cinema 
 

Nell’ambito della manifestazione Per ben finire, giovedì 28 maggio, in aula magna, ci 
sarà un doppio appuntamento dedicato al cinema e ai video. 
Alle ore 9,10 la classe III A presenterà 
raccontano Platone alla maniera dei ragazzi. 
Alle ore 11,10, il m° Claudio Cirillo
registi italiani degli ultimi 60 anni, De Sica, Visconti, Monicelli… di attori come 
Sordi, Gassman, Manfredi… esaminerà i video realizzati dai raga
quest’anno scolastico. Claudio Cirillo ha ricevuto tutti i video prodotti durante le 
attività didattiche di quest’anno e sarà molto interessante ascoltare un maestro del 
grande cinema misurarsi con la creatività dei ragazzi. 
Alle due manifestazioni potranno parteciperanno le classi con l’assenso dei docenti. 
Sarebbe opportuno che partecipassero le classi che hanno maggiormente lavorato con 
i video. 
Grazie a tutti per la collaborazione
 
 
 
 

 

 

 
Ceccano, 26 maggio 2015

Oggetto: il grande viaggio del cinema - 28 maggio 2015 

Nell’ambito della manifestazione Per ben finire, giovedì 28 maggio, in aula magna, ci 
sarà un doppio appuntamento dedicato al cinema e ai video.  
Alle ore 9,10 la classe III A presenterà Plato, ci vorrebbe un’idea

maniera dei ragazzi.  
m° Claudio Cirillo   direttore della fotografia per i più importanti 

registi italiani degli ultimi 60 anni, De Sica, Visconti, Monicelli… di attori come 
Sordi, Gassman, Manfredi… esaminerà i video realizzati dai raga
quest’anno scolastico. Claudio Cirillo ha ricevuto tutti i video prodotti durante le 
attività didattiche di quest’anno e sarà molto interessante ascoltare un maestro del 
grande cinema misurarsi con la creatività dei ragazzi.  

zioni potranno parteciperanno le classi con l’assenso dei docenti. 
Sarebbe opportuno che partecipassero le classi che hanno maggiormente lavorato con 

Grazie a tutti per la collaborazione 

(prof.ssa Concetta Senese)

Ceccano, 26 maggio 2015 

Alle classi  
ai docenti 

Nell’ambito della manifestazione Per ben finire, giovedì 28 maggio, in aula magna, ci 

Plato, ci vorrebbe un’idea, alcuni video che 

direttore della fotografia per i più importanti 
registi italiani degli ultimi 60 anni, De Sica, Visconti, Monicelli… di attori come 
Sordi, Gassman, Manfredi… esaminerà i video realizzati dai ragazzi durante 
quest’anno scolastico. Claudio Cirillo ha ricevuto tutti i video prodotti durante le 
attività didattiche di quest’anno e sarà molto interessante ascoltare un maestro del 

zioni potranno parteciperanno le classi con l’assenso dei docenti. 
Sarebbe opportuno che partecipassero le classi che hanno maggiormente lavorato con 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 


