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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti professionali
con indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo
Ai Dirigenti Scolastici dei
Licei Artistici a indirizzo Audiovisivo e Multimediale
OGGETTO: rilevazione dati delle scuole secondarie di II grado ad indirizzo Servizi culturali e
dello spettacolo, Audiovisivo e Multimediale
Come noto, il d. lgs. 13 aprile 2017, n. 60 recante “Norme sulla promozione della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creatività” prevede il tema artistico-visivo tra i «temi della creatività», intesi quali componenti del
curricolo e aree di riferimento per le istituzioni scolastiche al fine della realizzazione di iniziative
coerenti con i contenuti dello stesso decreto.
Inoltre, il 10 agosto 2021 il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il Ministro della Cultura,
Dario Franceschini hanno firmato un Protocollo di Intesa per la promozione del Piano nazionale
Cinema e immagini per la scuola, finalizzato al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni.
Ciò premesso, nell’ambito di iniziative tese a promuovere i linguaggi e i temi legati al cinema
ed agli audiovisivi nelle scuole, in particolare nel nostro territorio regionale che negli ultimi anni ha
acquisito uno status di eccellenza per la promozione dei talenti e la produzione di opere di successo
nazionale ed internazionale, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania intende avviare una
rilevazione delle attività promosse dalle scuole ad indirizzo audiovisivo e cinematografico.
Il monitoraggio è finalizzato alla creazione di una rete delle scuole caratterizzate da tale
ambito disciplinare intese quali centri di promozione culturale, sociale e civile del territorio, nonché
per il completamento e miglioramento dell’iter del percorso formativo degli alunni e per stimolare e
consolidare l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche.
Si invita pertanto a compilare la scheda di rilevazione tramite il modulo disponibile al
seguente link1:
https://forms.office.com/r/FLfvpr5LLe

Il questionario sarà disponibile fino al 15 marzo 2022. Per qualsiasi chiarimento, è possibile
contattare i proff. Benigno Casale - benigno.casale@posta.istruzione.it e Antonella di Nocera antonella.dinocera@posta.istruzione.it utilizzati presso l’USR Campania – Ufficio III.
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per accedere al modulo, premere il tasto CTRL+clic del mouse
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