MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0000111.10-01-2018

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Sostegno alle scuole - Lingue Straniere

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado stat. e par.
Ai Docenti di lingue, Ai Docenti DNL
Oggetto: Original Is Better 2018 - rassegna di film in lingua originale
Nell’ambito delle attività del CRT Lingue, in collaborazione con Anderson House, S.A.S. (Servizio Assistenza
Sale Cinematografiche) di Bergamo e AEGEE, si comunica l’avvio della seconda parte del programma di

Original Is Better, rassegna di film in lingua originale che verranno proiettati presso il Cinema “Conca Verde” –
Via Mattioli, 65 – Bergamo (Longuelo) il lunedì alle ore 21.00, come da locandina allegata. Lo spettacolo sarà
preceduto alle ore 20.45 da una presentazione in lingua su alcuni aspetti del film di interesse didattico con un
madrelingua.
Come di consueto, i film, anche degli anni precedenti, sono disponibili per proiezioni scolastiche mattutine o
pomeridiane, con un minimo di 100 presenze anche tra scuole diverse, sia nei giorni fissati in calendario sia in
qualsiasi altro giorno, da concordare con la sala, chiamando il numero 035 320828. Le proiezioni scolastiche si
potranno tenere presso il Cinema Conca Verde o presso il Cinema Teatro del Borgo in Piazza S. Anna a
Bergamo. Il costo del biglietto per gli studenti è di 4,00 euro, con gratuità per gli accompagnatori.
Vi ricordiamo che con la Carta del Docente/Bonus 2017-2018, possono essere rimborsati i biglietti per
assistere alle rappresentazioni cinematografiche.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare con l’allegato a tutti gli insegnanti e di informare
gli studenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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