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Comunicato n.94 

      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti delle classi 
      4AIF, 4ATU, 4APM, 5APA, 5ASP, 5CM, 5EM 
   

Ai docenti delle classi 4AIF, 4ATU, 4APM, 5APA, 5ASP, 
 5CM, 5EM 
 

Al prof. Armando Turano 
 

     p.c.  Al personale ATA 

     p.c.  Allo staff di direzione 

Oggetto: Proiezione del film-documentario “In prima linea/On the front line” 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che le classi in indirizzo, il giorno venerdì 8 

ottobre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, parteciperanno alla proiezione del film-

documentario “In prima linea/On the front line”, presso il Cinema Masaccio di San Giovanni 

Valdarno. 

 La pellicola, vincitrice del primo premio all’International Filmmaker Festival di New 

York (2021), raccoglie le testimonianze di tredici fotoreporter che, negli ultimi cinquant’anni, 

hanno documentato e raccontato le atrocità della guerra attraversando con le loro macchine 

fotografiche gli scenari più diversi, dalla Siria al Vietnam, dall’Afghanistan all’Ucraina. 

 Al termine della proiezione, i registi Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso 

spiegheranno l’iter di realizzazione dell’opera e risponderanno alle domande delle studentesse e 

degli studenti. Oltre ai registi, sarà presente anche Giorgio Bianchi, uno dei tredici fotoreporter, 

il quale esporrà con materiali visivi il proprio lavoro e ci parlerà dell’arte della fotografia. 
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 L’evento è organizzato da Valdarnocinema Film Festival ed è interamente dedicato alle 

Scuole Secondarie del Valdarno. Si allega la locandina dell’evento in oggetto. 

 

 Le classi saranno accompagnate dai docenti indicati nella tabella riportata di seguito e, al 

termine della proiezione, faranno ritorno al proprio plesso. 

La partecipazione all’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. I 

docenti avranno cura di evitare gli assembramenti, prestando massima attenzione alle misure di 

sicurezza. 

 

 Si richiede la spunta di presa visione del presente messaggio valida come 

autorizzazione per la partecipazione all’evento. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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Classi Orario di partenza dalla Scuola 

 
(Ciascuna classe utilizzerà 

il proprio percorso di accesso e uscita) 

Docenti accompagnatori 

 

4 AIF 

 

 

Ore 8:40 

BONCHI STEFANO 

SIMONETTI FRANCESCA 

4 ATU TANFONI STEFANIA 

5 ASP DI FILIPPO FRANCESCO 

ULIVIERI CRISTINA 

 

4 APM 

 

 

 

Ore 8:40 

 

 NB. La classe 4APM alla prima ora del venerdì 

è al plesso “G. Marconi” 

(Laboratorio di tecnologie tessili) 

FERRINI ELENA 

PRINA MARCO 

RICCERI CATERINA 

5 APA FAUSTINELLI SARA 

 

5CM 

 

 

Ore 8:20 

BOSI ANNA PAOLA 

CASELLI SILVIA 

MAGRINI ANDREA 

 

5EM 

DEL VECCHIO SELENE 

MORELLI MASSIMO 

TURANO ARMANDO 
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