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OGGETTO: Avvio progetto “Il debutto” sostenuto dalla Mibact-SIAE. 

Il nostro Istituto, grazie al sostegno della Mibact-SIAE, nell’ambito del programma "Per Chi Crea ", comunica 
che, a partire dal giorno 5 Marzo, avrà inizio un progetto di formazione e promozione culturale nei seguenti 
ambiti: produzione e marketing per lo spettacolo, videomaking e sound design, recitazione e video creation. 

Il titolo del progetto è "Il Debutto" ed è incentrato per lo più su attività suddivise in tre classi di laboratorio di 
massimo 20 partecipanti per ognuna. I laboratori sono aperti a tutti gli studenti e le studentesse del 
Polivalente. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail al responsabile del corso, prof. Francesco Campese 
(prof.francesco.campese@cassandroferminervi.edu.it) indicando classe, plesso di appartenenza, numero di 
cellulare e il laboratorio a cui ci si vuole iscrivere.  

Ogni studente potrà scegliere di partecipare ad una sola delle 3 classi scegliendo fra:  

 Lab videomaking - sound design 
 Lab Acting - video creation 
 Lab Produzione e Marketing per lo spettacolo.  

La durata totale del corso è di 16 incontri, di due ore ciascuno, e avranno luogo sulla piattaforma digitale 
Classroom-Meet, in orario pomeridiano. 

La partecipazione ai laboratori dà diritto a crediti formativi ed è considerata attività di PCTO (ex Alternanza 
Scuola lavoro). Per l'ottenimento dei crediti è obbligatoria la presenza con un massimo di due giorni d'assenza 
per ogni partecipante. Inoltre, per partecipare agli incontri, si dovrà obbligatoriamente utilizzare un computer 
e non altri supporti (ad es. cellulari, tablet, smartphone, ecc). Le iscrizioni sono aperte a partire da oggi 
25/02/2021. Per ulteriori informazioni rivolgersi al referente di progetto prof. Francesco Campese. 

Le iscrizioni chiuderanno il giorno 4 Marzo alle ore 18.00. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

ISTITUTO TECNICO CASSANDRO - FERMI - NERVI - C.F. 90111850724 C.M. BATD320001 - AOO_! - AOO Segreteria

Prot. 0002391/U del 25/02/2021 09:15IV.2 - Attività extracurricolari


