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Oggetto: Piano Regionale Cinema e Immagini per la Scuola 2022 - 23. Conferenza di Servizio. 

La presente per inoltrare alle SS.VV. il Link di registrazione e il Programma della Conferenza di 

Servizio sul Piano Regionale Cinema e Immagini per la Scuola 2022 - 23 che si terrà Lunedì 6 giugno 

p.v. a partire dalle ore 15.00 presso il Teatro della Pergola (via della Pergola, nn.12/32 – 

Firenze). 

Scusandoci per la variazione, la data individuata per l’evento sostituisce quella già comunicata del 30 

maggio.  

Si ricorda che si tratta di un appuntamento di assoluta rilevanza che si inserisce nel più ampio quadro 

delle iniziative promosse a seguito del Decreto Legislativo n.60/2017 e finalizzate alla presentazione e 

alla diffusione del Progetto Regionale per la promozione della cultura umanistica e valorizzazione del 

patrimonio culturale. In particolare, in applicazione dei dettami della Legge 14 novembre 2016, n.220 

recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, all’interno dei percorsi scolastici afferenti al 

linguaggio cinematografico e agli audiovisivi, la presentazione del Piano sancisce l’avvio di una 

progettualità di supporto per le Istituzioni Scolastiche, coordinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Toscana con la collaborazione del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura e della 

Regione Toscana. 

Le richieste di partecipazione in presenza alla conferenza di servizio da parte dei Dirigenti Scolastici 

dovranno essere inoltrate al seguente link: https://forms.office.com/r/hGxGJ0cK3Q  entro mercoledì  

1 giugno 2022. 

Nel caso in cui dovessero esserci richieste superiori alla capienza della sala, saranno accolte le 

domande di partecipazione seguendo l’ordine di invio e verrà attivata la diretta streaming. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ernesto PELLECCHIA 

 
Allegato: 

Programma evento 
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