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Circ.n. 499 

Ai docenti coordinatori, agli alunni,   
classi 3° e 4° del Liceo Linguistico 

                                                                                           

Alla DSGA 
 

Oggetto: progetto di giuria scolastica per l’EFEBO D’ORO – 43ma edizione. 

 
Il festival cinematografico Efebo d’oro  (Palermo, 14 – 20 novembre 2021), 
propone la collaborazione di alcuni istituti scolastici nella creazione di una 

giuria giovanile per i film in concorso. 
 
Le  sezioni in concorso del festival sono due: una per film tratti da opere letterarie, l'altra per opere 
prime o seconde di giovani registi; la giuria giovanile sarà impegnata solo per la seconda sezione. 
 
Il nostro Istituto aderisce mediante la individuazione di 10 studenti delle attuali classi terze e quarte 
del Liceo Linguistico che dovranno impegnarsi a frequentare il seguente programma di massima:  

 
     - 4 o 5 incontri ONLINE di un'ora circa (prevalentemente in lingua inglese) con alcuni esperti di 
cinema (registi, critici, sceneggiatori, etc.)  in cui verranno affrontati sinteticamente specifici aspetti 
del linguaggio audiovisivo, a partire dal mese di Settembre;  

 
- in seguito, a partire dal mese ottobre, gli studenti dovranno esaminare i  7/8  film selezionati 

(tutti inediti e in lingua originale con sottotitoli in inglese) allo scopo di individuare quello che 
preferiscono, discutendone tra loro sulla base dei parametri critici fissati negli incontri 
precedenti (sia online sia in presenza, a secondo delle eventuali restrizioni sanitarie);  

 
I/Le docenti di Lettere, unitamente ai/alle docenti di Inglese proporranno le candidature al prof. 
Ferdinando Siringo entro il 24 p.v., tenuto conto che il numero massimo di studenti che il ns. Istituto 
potrà segnalare, è 10 (dieci). 
 
I requisiti sono i seguenti: 
- studenti delle attuali Classi terze e quarte del Liceo Linguistico 
- studenti con spiccato interesse per la lettura e il cinema 
- eventuale partecipazione a festival di cinema o esperienze nel campo dell’audio visivo 
- motivazione e impegno 
- buona conoscenza inglese. 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

( Prof.Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.  

 

   




