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                                                                                           A tutti i docenti del CPIA 

 

 Cir. 165  

Oggetto: Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e dal MI. 

 

Si trasmettono i Bandi relativi alla concessione dei contributi previsti all’articolo 27, comma 1 lettera i) 

della legge n. 220 del 2016, per l’Anno 2022, volti a realizzare una procedura di selezione e 

finanziamento di enti e/o istituzioni scolastiche, singole o organizzate in rete, che realizzino le migliori 

proposte per le azioni del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2022. 

Tre i Bandi disponibili: 

1)  Bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale” con 

scadenza ore 12.00 del 14 aprile 2022 

2)  Bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” con scadenza ore 

12.00 del 13 maggio 2022 

3) Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 

formazione” con scadenza ore 12.00 del 13 maggio 2022 

– dalle ore 00.01 del 14 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 14 aprile 2022, per il Bando “Il 

cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale” 

– dalle ore 00.01 del 14 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 13 maggio 2022 per i Bandi “Il 

cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” e “Il linguaggio cinematografico 

e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” 

 

Le richieste di partecipazione ai bandi potranno essere inviate a partire dal 14 marzo 2022 

attraverso il portale https://cinemaperlascuola.it/ 

 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://cinema.cultura.gov.it/ 

 

 

I docenti interessati sono invitati a inviare la propria candidatura entro e non oltre lunedì 11 aprile 2022 

alle ore 10.00.   

 

 

In allegato i bandi  
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                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                            Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art. 3 c. 
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