
 

 

 
 
Circolare n. 191                                                                    Ancona, 09-03-2021 

                                                                                   

                                                                                   Ai Sigg. Docenti 

                                                                     Agli Alunni e ai genitori delle classi  

                                                                     Terze, Quarte e Quinte del Liceo Classico, Musicale, 

                                                                             Scienze Umane, Economico Sociale. 

 
 
Oggetto: Giurie Giovani per Cortometraggi e Lungometraggi, Rassegna Corto  Dorico.              
              Progetto Cinema Lo schermo racconta 
 
Si comunica a tutti gli alunni interessati che lunedi 15 Marzo 2021 dalle ore 15.30 alle ore 
17.30 con il primo incontro su piattaforma Zoom, in cui si definiranno modalità, tempi e 
metodologie critiche inerenti lo svolgimento dei compiti dei giurati, inizieranno i  lavori delle 
Giurie   Giovani del concorso per cortometraggi e lungometraggi del festival Corto Dorico. 
Con la manifestazione promossa dall’associazione Nie Wiem, da anni collabora il nostro Liceo 
attraverso il Progetto Cinema “Lo schermo racconta” e l’Associazione CGS Marche-Circuito 
Sentieri di Cinema, curando in particolare i lavori delle Giurie dei giovani, cui partecipano 
studenti di tutt i gli istituti superiori della città di Ancona. 
Due giurie assegneranno rispettivamente il  premio Nazzareno Re all ’opera scelta nella 
selezione dei  Cortometraggi Nazionali f inalisti e il premio A corto di diritti all ’opera scelta tra 
i Cortometraggi Internazionali sulla tematica dei Diritti Umani; una giuria assegnerà il premio 
Salto in Lungo ad uno dei 5 lungometraggi in gara. 
Il numero dei componenti delle giurie sarà limitato, per dare spazio a tutti gli istituti cittadini e 
consentire un corretto svolgimento del lavoro. 
Gli studenti interessati dovranno inviare la propria adesione alle docenti referenti Prof.sse 
Nadia Ciambrignoni e Natascia Giostra entro e non oltre mercoledì 10 marzo 2021 sulla mail 
di Istituto Rinaldini. 
 
Quest’anno l’att ività si svolgerà necessariamente online sulla piattaforma Zoom secondo il 
seguente calendario: 
 
GIURIA GIOVANI   Premio Nazareno Re  - CORTI NAZIONALI 

- Lunedì       15 marzo    h.15:30-17:30     incontro propedeutico; 
- Mercoledì  17 marzo    h. 15:00-17:00    discussione e votazione di due corti; 
- Venerdì     19 marzo    h.15:00-17:00     discussione e votazione di tre corti; 
- Lunedì       22 marzo    h.15:00-17:30     discussione e votazione degli ultimi 2 corti + 

             definizione Premio e scrittura Motivazione. 
 
GIURIA GIOVANI  Premio  A corto di diritti - CORTI INTERNAZIONALI 

- Lunedì       15 marzo     h. 15:30-17:30     incontro propedeutico 
- Martedì      16 marzo     h. 15:00-16:30     incontro con Amnesty International 
- Mercoledì  17 marzo     h. 17:00-19:00      discussione e votazione di due corti 
- Venerdì     19 marzo     h. 17:00-19:00      discussione e votazione di tre corti 
- Lunedì       22 marzo     h.17:00-19:30       discussione e votazione degli ultimi 2 corti +  

                                                                               definizione Premio e scrittura Motivazione 
 
 
 
 

Liceo Classico CARLO RINALDINI - C.F. 93020970427 C.M. ANPC010006 - AOO_UFFPROT - UFFICIO PROTOCOLLO - LICEO RINALDINI

Prot. 0002409/U del 09/03/2021 11:40V.4 - Cursus studiorum



 

 

 
 
GIURIA GIOVANI Premio Salto in lungo- LUNGOMETRAGGI   
 

- Venerdì 26 marzo h. 17:00-19:00  Discussione e votazione del f ilm vincitore + scrittura 
              motivazione. 

 
Le ore di impegno degli studenti potranno essere riconosciute come PCTO. 
 
 
Le docenti referenti 
 
Nadia Ciambrignoni 
Natascia Giostra 
 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Prof.ssa Angelica Baione 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

 sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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