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Comunicazione n.  259 

 X AL PERSONALE INSEGNANTE

 X AL PERSONALE A.T.A    

 X AI GENITORI  E  STUDENTI                     

 

Oggetto: Laboratorio Videomaking 2020

 

 Lunedì 17 febbraio dalle 14:00 alle 16:00
di Castelfidardo, si terrà la prima lezione/
cinema e recitazione”. Tutti gli studenti interessati sono invitati a partecipare. 

I laboratori saranno tenuti dagli esperti dell’associazione culturale “Teatro Elliot”.

In tale occasione verrà presentato il progetto e verranno chieste le preferenze degli 
studenti rispetto ai laboratori previsti (sceneggiatura, videomaking e cinema, recitazione).

Le lezioni si terranno principalmente il lunedì. Se necessario, potrà essere inserito anche il 
giovedì. Il progetto terminerà presumibilmente entro la fine di aprile.
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Anno scolastico 2019/2020 

                      del 10/02/2020 

AL PERSONALE INSEGNANTE   Ai TUTORS  dei CdC

                                   X Sede OSIMO 

AI GENITORI  E  STUDENTI                           X Sede CASTELFIDARDO

Oggetto: Laboratorio Videomaking 2020. 

dalle 14:00 alle 16:00, presso la biblioteca del
la prima lezione/prova del progetto“Laboratori di videomaking, 
utti gli studenti interessati sono invitati a partecipare. 

I laboratori saranno tenuti dagli esperti dell’associazione culturale “Teatro Elliot”.

In tale occasione verrà presentato il progetto e verranno chieste le preferenze degli 
boratori previsti (sceneggiatura, videomaking e cinema, recitazione).

Le lezioni si terranno principalmente il lunedì. Se necessario, potrà essere inserito anche il 
giovedì. Il progetto terminerà presumibilmente entro la fine di aprile. 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Milena Brandoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

 

Ai TUTORS  dei CdC 

Sede CASTELFIDARDO 

, presso la biblioteca dell’istituto Meucci 
Laboratori di videomaking, 

utti gli studenti interessati sono invitati a partecipare.  

I laboratori saranno tenuti dagli esperti dell’associazione culturale “Teatro Elliot”. 

In tale occasione verrà presentato il progetto e verranno chieste le preferenze degli 
boratori previsti (sceneggiatura, videomaking e cinema, recitazione).  

Le lezioni si terranno principalmente il lunedì. Se necessario, potrà essere inserito anche il 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Milena Brandoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


