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Circ. n. 87/2023 
 

 
A tutti i Docenti  

A tutti gli Alunni e i Genitori 

     Scuola Primaria di Via Giardinello – Uria e  Calabricata  

-CLASSI QUINTE- 

Al DSGA 

Sito Web 

 

 

 
Oggetto: Avvio delle attività del Progetto “Lettere dal Sud/Visione  fuori luogo di integrazione 

culturale nel mondo della scuola italiana.”. Incontro con gli Alunni delle Classi Quinte della 

Scuola Primaria. 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. De Nobili” di Catanzaro, in qualità di scuola capofila, insieme 

all’Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina, alla Cineteca della Calabria e alla Fondazione “Calabria 

Casa del Cinema” è stato autorizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dal Ministero della 

Cultura (MIC) a realizzare il Progetto “Lettere dal Sud/Visione fuori luogo di integrazione culturale nel 

mondo della scuola italiana”, ed inserito nel Piano Regionale Cinema Immagini per la Scuola. 

L’importante iniziativa parte dall’esperienza cinematografica del grande Maestro del Cinema 

Documentario, Vittorio De Seta, che si trasferì in Calabria negli ultimi anni della sua vita presso il Comune 

di Sellia Marina, comune calabrese con alta percentuale di residenti immigrati. Da questo incontro nacque 

l’ultimo suo film a soggetto, “Lettere dal Sahara”, che costituisce lo spunto narrativo per raccontare la storia 

del processo di integrazione dei ragazzi stranieri nella Scuola Italiana. Il Progetto prevede, come elemento di 

innovazione, l’interazione tra gli studenti dell’Istituto “De Nobili” di Catanzaro, nella veste di sceneggiatori, 

registi, direttori della fotografia e montatori di un docufilm, e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale 

Sellia Marina, protagonisti, come attori, dell’opera filmata. 

 

Dopo l’appuntamento con la Scuola Secondaria di Primo Grado, nel quale è stato presentato il programma 

delle attività, il Dott. Eugenio Attanasio, Presidente della Cineteca della Calabria e Responsabile Scientifico 

del Progetto, presenta la vita dell’illustre Regista, incentrando il suo intervento su Diario di un maestro - 

l’opera che più di tutte può essere considerata un esperimento sociale del De Seta - secondo il seguente 

calendario: 

 

 Scuola Primaria Plesso di Via Giardinello: Venerdì 31 Marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

 Scuola Primaria Plesso di Uria: Lunedì 3 Aprile, dalle ore 09.00 alle 10.15; 

 Scuola Primaria Plesso di Calabricata: Lunedì 3 Aprile, dalle ore 10.45 alle ore 12.30.  

 

Si ringrazia il Dirigente Scolastico dell’IIS “G. De Nobili” di Catanzaro, Prof. Angelo Gagliardi, per 

la preziosa opportunità offerta al Nostro Istituto. 

 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio COMERCI 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2, D.Lgs. n.39/1993" 
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