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CIRCOLARE INTERNA N. 432 Bitonto, 14 maggio 20L9

Agli alunni interessati classi: 3MOEL - 3AGRO - 4AGRO
Plesso De Gemmis Terlizzi

4DSS-4ACO-4CSS
Plesso Traetta

4BIA
Plesso Volta

Ai docenti accompagnatori Plesso De
Gemmis - Terlizziz

G. Picca (giornata del L7l5l20l9l
M.Pellicciari (giornata del L8 I 5 I 2OL9l

Ai docenti accompagnatori Plesso Traettzl
C.De Pinto (giornata del L7l5l2o191

Ai docenti accompagnatori Plesso Volta
V. Loconsole (giornata del L7l5l20l9l

A. Facchini (giornate del L7 e L8l5l2OL9l
M.Giorgio (giornata del 18/5/2019)

Ai docenti delle classi interessate
Ai referenti dei Plessi
A1 DSGA
Alla Docente Vicaria

Plesso Volta
Al sito WEB

Oggetto: Apulia Web Festival - venerdi 17 e sabato L8l5/2O19 - TERJLIZZI

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi interessate che venerdi 17 e sabato
LglSl2OL9 si terrA aTerlizn lApulia Web Festival , festival internazionale dedicato al
cinema indipendente organizzato dallAssociazione culturale Morpheus Ego, che ospitera
artisti provenienti da tutto il mondo che prenderanno parte ad eventi, degustazioni e
visite in Puglia.
La nostra scuola parteciperA alla manifestazione con una delegazione di studenti dei
diversi plessi che faranno parte di una giuria di IOO ragazzi che giudicheranno 12
cortometraggi italiani e stranieri in gara per il festival.
Le due giornate si svolgeranno secondo il seguente programma:

Venerdi L7l5l2OL9
Per gli studenti del Volta e del Plesso Traetta: ore 8,OO - incontro presso la stazione
di Bitonto da dove si partird con treno della linea Bari-Nord alle ore 8,19 (costo del
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biglietto euro 2,2O a carico degli studenti). Docenti accompagnatori C.De Pinto (Plesso
Traetta) Facchini e Loconsole (Plesso Volta).
Arrivo a Terlizzi e incontro con la delegazione di studenti e docenti
accompagnatori del Plesso De Gemmis presso infopoint Chiostro delle Clarisse.
Braunch internazionale e spostamento presso Pinacoteca De Napoli per la visione dei film
in concorso.
Ai termine dei lavori gii alunni torneranno a Bitonto con 1o stesso mezzo di trasporto,
con il primo treno utile e successivamente rientreranno autonomamente a casa.

Sabato L8l5l2OL9

Per gli studenti del Volta e del Plesso Traetta: ore 8,00 - incontro presso ia stazione
di Bitonto da dove si partirA. con treno della linea Bari-Nord alle ore 8,19 ( costo del
biglietto euro 2,2O a carico degli studenti). Docenti accompagnatori : Proff. Facchini e

M.Giorgio (per i plessi Traetta e Volta).

Arrivo a Terlizzi e incontro con la delegazione di studenti e docenti
accompagnatori del Plesso De Gemmis presso infopoint Chiostro delle Clarisse.
Spostamento presso la Biblioteca Giovene per assistere ad un workshop con Sergio
Spaccavento , autore radiofonico e cinematografico e vincitore di premi nazionali ed
internazionali.

Al termine dei lavori g1i alunni torneranno a Bitonto con 1o stesso nezzo di trasporto,
con il primo treno utile e successivamente rientreranno autonomamente a casa.

In considerazione dell'importanza formativa ed educativa dell'evento, si invitano
gli studenti a partecipare all'iniziativa con interesse e rispetto delle regole.

La presente circolare sard. annotata
partecipanti.

sul registro di classe con f indicazione degli alunni

La funzione strumentale

Prof. ssa Annamaria Facchini ffi
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