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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

								Napoli, 30 ottobre 2002
Prot. 21170
Circ. 293


Ai Dirigenti Scolastici 
di tutte le Istituzioni Scolastiche
della Regione Campania
LORO SEDI

 



Oggetto: Manifestazione Cined@ys Europe 2002 – 15/24 novembre 2002.




Si comunica alle SS.LL. che in occasione della manifestazione Cined@ys Europe 2002, promossa dalla Commissione Europea, al fine di promuovere il cinema europeo fra i giovani, “Mosaico” intende dedicare attenzione al tema del cinema, della produzione audiovisiva, delle sue tecnologie e delle professionalità.
Mosaico è un programma satellitare di RAI Educational, nato allo scopo di fornire alle scuole materiali didattici audiovisivi e multimediali che integrino le lezioni e affianchino i libri di testo. Per richiedere la messa in onda di queste unità, è sufficiente collegarsi al sito di Mosaico www.mosaico.rai.it e segnalare la propria preferenza. I materiali richiesti vengono poi mandati in onda da RAI Edu Lab.
Dal 15 al 22 novembre, RAI Educational manderà in onda sul canale satellitare Edu Cultura, alcune puntate speciali dedicate a questi temi, di cui si comunica il programma:

Venerdì 15 novembre
10.30 – 14.30 “La storia del cinema attraverso l’analisi di alcuni film di grandi registi”.
Lunedì 18 novembre
10.30 –14.30 “Il cinema come si fa”.
Martedì 19 novembre 
10.30 – 14.30 “Documentari sull’Italia degli anni Cinquanta realizzati da grandi registi (Ugo Zatterin, Vittorio de Seta, Luigi Comencini)”.
Mercoledì 20 novembre
10.30 – 14.30 “Storia dei media (radio, televisione, televisione per ragazzi, animazione, edutainment).
Giovedì 21 novembre
10.30 –14.30 “La storia dei media (informatica teorica, ipertesti ed editoria elettronica)”.
Venerdì 22 novembre
10.30 – 14.30 “Il cinema come si fa (cinema digitale)”.

In ragione dell’elevata valenza culturale dell’iniziativa si confida nella Loro collaborazione al fine di diffonderla presso docenti ed alunni.
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano cordiali saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
                             Dott.  Alberto Bottino
 

