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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti degli dell’applicazione del
Protocollo MIUR-Mibact degli UST
Ai dirigenti e ai docenti interessati delle
scuole secondarie di secondo grado
Al sito web

Oggetto: Lo Spettacolo della Sicurezza - On line tutti i titoli della Stagione 2017/2018
Si segnala a tutti i docenti interessati che sul sito www.spettacolodellasicurezza.it, è possibile avere
l’accesso a centinaia di schede di film sul tema della sicurezza e del mondo del lavoro (15 proiezioni
gratuite per le scuole , 8 workshop gratuiti per alunni, 3 laboratori gratuiti per insegnanti).
Dopo essersi registrati gratuitamente, si potrà effettuare la ricerca fra lungometraggi, documentari e
cortometraggi italiani e internazionali.
Il portale “Lo Spettacolo della Sicurezza” (www.spettacolodellasicurezza.it) è un progetto INAIL
Direzione Regionale Lombardia e MIC – Museo Interattivo del Cinema, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia.
Attraverso una ricerca guidata si potrà, grazie alla possibilità di incrociare diversi dati – come il genere, la
nazionalità, l’età del pubblico e le tematiche - trovare più facilmente il film e il tema di interessa.
Con i titoli scelti si potrà creare una vera e propria rassegna filmica che potrà poi essere organizzata
gratuitamente nelle sale della Cineteca.
Inoltre al MIC – Museo Interattivo del Cinema - si potrà partecipare, come insegnante o con la classe, a
un ciclo di workshop finalizzati alla realizzazione di un cortometraggio sul tema della Sicurezza.
In allegato il pieghevole con i nuovi film per l’anno scolastico
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/_____
Per informazioni
Patrizia Rappazzo
Patrizia.rappazzo@istruzione.it
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