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Circolare n. 104      Verona, 31 ottobre 2019. 

 

Agli Studenti 

delle classi quarte e quinte 

 

ai Genitori 

delle classi quarte e quinte 

 

ai Docenti 

 

 

OGGETTO:  Giuria del Premio Cinematografico “David Giovani” 2020. 

 

Si comunica che anche quest’anno Verona è stata designata dall’AGIS fra le città che 

concorreranno a formare una Giuria di Studenti per l’assegnazione del premio 

cinematografico “David Giovani”. 

Si tratta di visionare (gratuitamente, in sala cinematografica) e di giudicare, nel corso 

dell'anno 2020, alcuni film italiani di recentissima produzione e selezionati da 

un’apposita commissione, votando poi il migliore. Quindi, singolarmente, i giurati 

scriveranno un elaborato sull'esperienza fatta o una recensione su uno dei film 

visionati. 

Nell'anno successivo (agosto ÷ settembre 2021) il giurato autore del miglior testo 

sarà ospite della 78a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, come 

componente della Giuria che assegnerà il "Leoncino d'Oro Agiscuola"(premio ufficiale 
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fra i collaterali). Il secondo e il terzo classificato fra i giurati parteciperanno al Campus 

Cinema Scuola Giovani, che si terrà a Roma tra novembre e dicembre 2021. 

Gli Alunni interessati a partecipare al progetto (purché diventino maggiorenni entro e 

non oltre il 25 agosto 2021) potranno iscriversi entro il giorno 

mercoledì 30 novembre 2019 

inviando un’e-mail all'indirizzo agis3ve@agistriveneto.it e specificando i propri nome, 

cognome, classe, scuola, indirizzo e-mail, numero di telefono. 

Essi dovranno assistere a tutte le proiezioni: infatti si esige la firma di presenza e, 

onde evitare l’esclusione dalla competizione, è consentito perdere un massimo di tre 

proiezioni. Si ricorda che l’iscrizione costituisce un formale impegno e che l’attività 

verrà certificata come credito formativo. 

Da gennaio 2020 in poi, agli Studenti partecipanti sarà data tempestiva notizia, da 

parte della prof.ssa Roccato, delle proiezioni dei film in concorso alle quali dovranno 

assistere via via che essi usciranno nelle sale. 

Per eventuali problemi scrivere a graziaroccato@gmail.com o contattare la Prof.ssa 

Beltrame, referente del progetto. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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