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Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie  

di ogni ordine e grado 

  Puglia 

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

(BA – BR – FG –LE -TA) 

  

Al Sito dell’USR Puglia 

 

Oggetto: Catalogo CineAgiscuola 2019 

Si porta a conoscenza delle SSLL che anche quest’anno l’Agiscuola, grazie al sostegno della Regione Puglia e alla 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, torna a proporre il prezioso catalogo contenente 

suggerimenti, iniziative e proposte cinematografiche per le scuole di ogni ordine e grado, un supporto educativo utile 

per un approccio critico e analitico al mondo dello spettacolo. 

Gli studenti, guidati dal corpo docente e dagli operatori del settore, avranno, così, la possibilità di avvicinarsi a questa 

realtà, attraverso i suggerimenti di tale strumento divulgativo e didattico. 

L'Agiscuola, nata all'interno dell’Associazione Generale dello Spettacolo, si prefigge, tra le sue finalità, la mission 

educativa di promuovere la cultura del cinema e dello spettacolo fra i giovani, sostenendo il confronto con le scuole, 

luogo deputato alla loro formazione. 

Il catalogo “Cineagiscuola 2019” è scaricabile in formato elettronico al seguente link: www.agisbari.it/cineagiscuola 

Si informa, inoltre, che l’Ufficio Agiscuola di Bari è a disposizione per l’organizzazione di matinées nelle sale 

cinematografiche.  

Ulteriori informazioni e chiarimenti, in merito alle iniziative proposte, possono essere richiesti ai seguenti contatti: 

Agiscuola Bari 

www.agisbari.it/agiscuola/ 

agiscuola@agisbari.it 

dr.ssa Francesca Rossini responsabile del progetto 

help desk per organizzazione di matinées Antonella Menolascina tel.080/5219404  

 
Considerata la rilevanza formativa e culturale di tale iniziativa progettuale, si invitano le SSLL a darne la massima 

diffusione tra il personale docente. 

 

Si trasmette, in allegato, il Catalogo CineAgiscuola 2019 

 

                                                         IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                        Mario Trifiletti 
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