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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

 

O. d. G. n. 456       del 26 marzo 2021    
Classi 3^ e 4^ 

DSGA 
Sito WEB 

 
 

 Oggetto: Progetto extracurricolare “A scuola di corti” ( con valenza di PCTO per gli studenti) 

 

Nel panorama dell’offerta formativa che l’IIS “A. D’Aosta” offre ai suoi studenti è previsto per il 

secondo quadrimestre lo svolgimento del laboratorio extra-curricolare “A scuola di corti”, progetto 

focalizzato all’acquisizione di competenze riguardanti il campo delle tecniche audio-visive e della 

cinematografia. 

Con il supporto di un Esperto Esterno e di un Docente Referente, i ragazzi iscritti sono guidati alla 
realizzazione di un cortometraggio, sperimentandosi in prima persona con entusiasmo nei diversi 
ruoli richiesti: dallo sceneggiatore all’attore, dall’operatore di macchina al regista, al tecnico audio 
e così via. 
Per l’edizione 2020-2021, viste le limitazioni imposte dall’emergenza Covid, il corso sarà avviato in 
modalità on-line e si concluderà con lezioni in presenza per le riprese video qualora le direttive 
ministeriali ne permetteranno l’organizzazione pertanto il programma del corso potrebbe subire 
delle variazioni rispetto al progetto iniziale. 
Il corso sarà suddiviso in otto incontri da due ore ciascuno per un totale di 16 ore, ripartiti in un 
incontro a settimana tra i mesi di aprile e maggio (presumibilmente il giovedì, dalle 14,30 alle 16,30, 
cui seguirà conferma).  
Il progetto prevede un numero di massimo 16 alunni partecipanti, pertanto i primi 16 che faranno 
richiesta di iscrizioni saranno ammessi regolarmente al corso. 
Per l’Iscrizione o la richiesta di ulteriori informazioni si prega di contattare via mail la referente Tutor 

del progetto, prof.ssa Francesca Giandomenico (francescagiandomenico@iisdaostalaquila.it). 

Cordialità 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Maria Chiara Marola                                                                                                                                                              
  Firma autografa ammessa ai sensi dell’art.3 D.Les n 39/1993                  
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