
 

Alle Istituzioni scolastiche 

 Regione Sicilia 

per il tramite USR Sicilia 
 

Oggetto: Sollecito iscrizioni - Piano Nazionale Cinema per la Scuola – “Operatori di Educazione 

Visiva a Scuola”. 

Facendo seguito all’allegata nota Ministero Istruzione-Ministero per i beni e le attività culturali, prot. 

AOODGSIP 431 del 12 febbraio 2021, con la presente si invitano gli Istituti che non avessero ancora 

provveduto a sollecitare l’iscrizione di n. 3 docenti per scuola alla formazione in oggetto indicata, 

entro il 19 marzo 2021.  

L’iscrizione potrà essere effettuata cliccando sul seguente link:  

https://login.cinemaperlascuola.it/registrazione/eyJpdiI6Ikg0SU9BbktiN0NsczJLaThuZFhvMVE9P

SIsInZhbHVlIjoiUlZkQnlrOXhBWlYvbzNjZjd2bytTZz09IiwibWFjIjoiZDE4ZmJlMTI3Y2QzZDE

xYzBhYzgxNWYxODkxMTZlNGMwMWY0MmU4NDA3NzNlMDhjZmJhODZhYmQzMWY1

NjZjZSJ9  

Nel caso non dovesse funzionare, copiare l'intero indirizzo e incollarlo nella barra degli indirizzi del 

proprio browser (si consiglia l'utilizzo di Google Chrome). 

Si raccomanda particolare attenzione all’inserimento del corretto codice meccanografico della 

scuola di servizio.  

La registrazione è personale e permette di profilarsi in automatico come discente. I corsi di 

formazione saranno tenuti a distanza e l'apertura è prevista a partire dal 22 marzo.  

Il corso di formazione si articola su 5 incontri a distanza riguardanti il mondo dell'educazione 

dell'audiovisivo a 360 gradi. I corsi partiranno in contemporanea in tutta Italia e sono organizzati sul 

territorio da una rete di scuole polo nazionale e da un gruppo di formatori individuati con una 

selezione pubblica lo scorso anno.  

I corsi verranno erogati prevalentemente di pomeriggio in modo, per quanto possibile dato il 

particolare periodo, da non sovrapporsi all'attività lavorativa dei docenti partecipanti. 

Tutti i riferimenti al progetto possono essere trovati all'interno del portale www.cinemaperlascuola.it 

Per qualsiasi necessità è possibile contattare l'assistenza cliccando sul tasto "Aiuto" all'interno della 

piattaforma o scrivendo alla mail supporto@cinemaperlascuola.it, nonché contattando questa scuola 

polo regionale che resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 

Allegato: Nota Ministero Istruzione-Ministero per i beni e le attività culturali, prot. AOODGSIP 431 del 12 febbraio 2021. 
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