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                                      A tutti i Docenti della Primaria e Secondaria 

                                                                                      Ai Docenti Coordinatori di Classe 

                                                                                      Agli alunni ed alle famiglie 

            
Circolare n. 136 

 

Oggetto: Selezioni di Istituto  – Progetto “Giffoni Film Festival 2018/2019” 

 
 

Le commissioni Giffoni dell'Istituto Comprensivo "Palazzo-Salinari" della Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado, dopo aver esaminato le recensioni prodotte dagli alunni, partecipanti al concorso, delle classi 

4^ e 5^ della Scuola Primaria e delle classi 1^, 2^ e 3^ della Secondaria, hanno verificato le capacità 

espositive dei suddetti studenti attraverso un colloquio (anche in lingua Inglese nella Secondaria) sui film 

visionati mediante il progetto/concorso "Vivere il cinema tra sogno e realtà". 

Dopo un’analisi attenta e particolareggiata, le commissioni hanno individuando gli alunni che si sono distinti 

non solo per aver prodotto recensioni chiare, scorrevoli e tecniche, ma anche per essere stati capaci, durante 

il colloquio, di esprimere un giudizio critico e personale sui film visionati. 

Al termine delle operazioni le commissioni hanno formulato le seguenti classifiche:  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1. Contangelo Carmela 

2. Castrese Di Maro Fabio 

3. Carrera Joseph 

4. Locantore Marica 

 

Si precisa che il primo e il secondo classificato parteciperanno alla selezione finale che si terrà presso il 

Cine-Teatro “N.Andrisani”, il 19 aprile 2019. In caso di rinuncia di uno dei vincitori si terrà conto 

della graduatoria. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

CLASSI PRIME (sezione ELEMENTS+10) 

 

      1. Bakanaci Klarisa 

      2. Bubbico Rossella Maria 

      3. Bianculli Annarosa 

 

La prima classificata parteciperà alla selezione finale, che si terrà presso il Cine-Teatro “N.Andrisani” 

il 19 aprile 2019 alle ore 11:00. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE (sezione GENERATOR+13) 

 

1. Didio Mattia 

2. Simmarano Carlo 

3. Bubbico Luigi 

 

Il primo classificato parteciperà alla selezione finale, che si terrà presso il Cine-Teatro “N.Andrisani” 

il 20 aprile 2019  alle ore 8:30. 

 

Le docenti referenti: 

insegnante Anna Andrisani 

prof.ssa Giulia Bitondo                                                                               

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonia SALERNO    

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi            

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 
 


