Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TORINO
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Circ. n. 275
Torino, 5 settembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie
di II GRADO
Ai docenti referenti di Istituto
per progetti in tema di educazione ambientale
Ai docenti di materie scientifiche
delle Istituzioni scolastiche II GRADO
Ai Rappresentanti di Istituto delegati per la
Consulta Provinciale degli Studenti
TORINO e PROVINCIA
Oggetto: Consulta Provinciale degli Studenti di Torino e 16° Festival Internazionale
CinemAmbiente – proposta di abbonamento gratuito al servizio CinemAmbiente TV
Nell’ambito della collaborazione avviata fra la Consulta Provinciale degli Studenti di Torino e la
16° edizione del Festival Internazionale CinemAmbiente (Museo Nazionale del Cinema ),gli
studenti delegati di questa Consulta, considerata la rilevanza e la qualità dei prodotti
cinematografici proposti dalle diverse edizioni del Festival, ora raccolti in un archivio , hanno
deliberato di mettere a disposizione delle scuole superiori della provincia 40 abbonamenti della
durata di un anno (a partire da settembre 2013) al servizio CinemAmbiente TV.
CinemAmbiente TV propone un progetto didattico di educazione ambientale che integra film e
dossier scritti di approfondimento.
Frutto dell’esperienza condotta con le scuole nella sezione EcoKids nel corso delle diverse edizioni
del Festival, questo è uno strumento ed un servizio di tv in formula streaming on demand .
L’insegnante o lo studente, muniti di una password, collegandosi ad un apposito sito, può ricercare
nell’archivio di CinemAmbiente TV i film per titolo, argomento ed ordine di scuola, visionarli
preventivamente e videoproiettarli in classe, come visionarli individualmente in qualità DVD
( qualità video H.264 e audio stereo AAC) su un computer.
Oltre a poter creare delle liste personalizzate di film, il servizio offre percorsi didattici e
approfondimenti con contenuti extra, utili per le lezioni e per i collegamenti con altre discipline
(nella apposita area didattica questo materiale può essere visionato o scaricato in formato PDF).
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Per utilizzare il servizio è necessario essere muniti dei seguenti requisiti tecnici:
• software : Microsoft Internet Explorer 7 / Firefox 3/ Safari3/Flash player9/ Adobe Acrobat
Reader
• poter utilizzare linea ADSL o superiore
Le scuole che fossero interessate all’abbonamento gratuito per un anno, sono pregate di
compilare attentamente l’ allegato modulo e di inviarlo via mail a: conlup@libero.it , entro e
non oltre il 30 settembre 2013.
La Consulta Provinciale degli Studenti precisa in merito che saranno soddisfatte quelle richieste
pervenute, che prese in esame, presentino i seguenti requisiti : tempi di restituzione del modulo
compilato, motivazione presentata a supporto della richiesta (specificare il tipo di attività).
Il Presidente della CPS di Torino
Fabio Nicola

IL DIRIGENTE
Paola d’Alessandro

Rif. Docente Referente
CPS di Torino
Prof. Stefania Lupo
Tel.01119524549
Cell. 3338382608
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI TORINO
Al Presidente della
Consulta Provinciale degli Studenti di Torino

L’Istituzione Scolastica
______________________________________________________
Richiede l’abbonamento per un anno ( 2013/2014) al Servizio CinemAmbiente TV
Insegnate referente _____________________________
contatto email* _________________________________
contatto telefonico ______________________________
(*necessario per la comunicazione della password)

studente referente di Consulta ( o in mancanza, in Consiglio d’Istituto)
____________________________________________

contatto email _________________
contatto telefonico ______________

Breve descrizione delle motivazioni a supporto della richiesta (quale progetto, quali attività, quanti
studenti coinvolti, quali materie interessate, etc.) _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Torino,

il Dirigente Scolastico
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