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               Il Preside 
 

Prg 04 - Cineforum in lingua inglese - Classi 3-4-5  

Proposta di progetto extracurriculare  n° 04 

Bologna, 27 Dicembre 2016 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

classi: 3^, 4^, 5^. 

Oggetto:  

CINEFORUM IN LINGUA INGLESE 
progetto extracurricolare di eccellenza – Allievi delle classi 3-4-5 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

al fine di completare la formazione professionale degli allievi,  la scuola organizza alcuni corsi pomeridiani di 

eccellenza, a partecipazione facoltativa. 

Di seguito vengono descritte le condizioni di partecipazione per il progetto in esame. 
 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

Don Giovanni Sala 

 

Titolo del corso 

Cineforum in lingua inglese 

Docente titolare 

Prof. Valerio Cappelli (ex-studente dell’Ist. Salesiano,  laureato in Interpretariato e traduzione e laureando in 

Letterature moderne, comparate e postcoloniali). 

Coordinerà il corso la prof.ssa Marta Compiani (compiani.marta.PROF@salesianibologna.it).   

Descrizione sommaria dei contenuti del corso 

Il progetto rientro nella programmazione curricolare dell’apprendimento della lingua inglese. 

Lo scopo degli incontri è accrescere le abilità di comprensione e produzione in lingua inglese dei partecipanti, 

attraverso la visione di parti selezionate di film in lingua originale e lo svolgimento di attività correlate. 

Costo del corso e modalità di pagamento 

Il costo è di 10 €, che vanno consegnati alla prof.ssa Compiani, insieme al modulo di iscrizione. 

Una volta fatta l’iscrizione, la presenza è obbligatoria: eventuali assenze vanno giustificate a libretto dal proprio 

consigliere. 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    tagliando da compilare e riconsegnare alla prof.ssa Compiani entro venerdì 13 Gennaio 2017. 
 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare Prg 04 - Cineforum in lingua inglese - Classi 3-4-5, 
 

iscrivo  l’allievo/a _______________________________________________________________     (classe ____________),   
al  Corso Extracurricolare di Eccellenza: CINEFORUM IN LINGUA INGLESE 
secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone 
o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.   Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare. 

 

Bologna, __________________________     _______________________________________ 
                                 data         firma del genitore/tutore 

  



Durata del corso (in ore) e calendario del corso  

Gli incontri si svolgeranno presso la sala audiovisivi (o altro ambiente indicato per tempo). 

Il corso prevede circa 9 appuntamenti da 90’ (per un totale di 13,5 h), distribuiti secondo il calendario: 

- Venerdì:  20/1;  10/2;  17/2;  24/2;  3/3;  10/3;  24/3;  7/4;  21/4. 

Il programma della giornata prevede: 

- ore 14: ritrovo in aula Audiovisivi e inizio dell’attività. 

- ore 15.30: termine dell’attività 

Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo non vengono recuperate. 

Condizioni per la partecipazione 

L’iniziativa è  rivolta agli studenti del triennio (IPIA-IPS-ITT-LSC): 

- il numero minimo per l’attivazione del corso è di 10 partecipanti: al di sotto di questa soglia, il corso 

verrà annullato e la cifra restituita; 

- sono previsti un massimo di 30 partecipanti: l’assegnazione avverrà secondo una graduatoria ad 

esaurimento. Dopo il 30 posto, non si garantisce più la possibilità della partecipazione. 

 

L’iniziativa è una novità programmata poche settimane fa: l’unico giorno che è risultato disponibile è 

stato al venerdì. Risultano perciò esclusi gli allievi che già frequentano i corsi di inglese.  

Purtroppo non è stato possibile fare diversamente. In futuro, se l’iniziativa dovesse ripetersi, si tenterà - se 

possibile - di non sovrapporla ai corsi di inglese.  


