Il Presidente

Roma, 17 settembre 2019
Prot. 45

Al Dirigente scolastico
del Liceo classico DANTE ALIGHIERI
Roma

Ho il piacere di comunicarVi che la Vostra scuola è stata scelta per partecipare
alla giuria di Roma del Premio David Giovani per l’a.s. 2019-2020.
La giuria dovrà essere composta da 10 Vostri studenti da Voi scelti che dovranno
compiere 18 anni, entro e non oltre il 25 agosto 2020.
I giurati, una volta selezionati, saranno nominati ufficialmente dal Presidente
Agiscuola e non potranno essere sostituiti.
La giuria, accompagnata sempre da un solo docente per volta, assisterà, tra il 16
ottobre 2019 (giorno della prima proiezione) e la fine del mese di dicembre 2019, a una
selezione di film italiani in concorso presso la sala cinematografica EDEN di Piazza Cola di Rienzo,
74 e a un altro pacchetto di film, già usciti nelle sale attraverso la piattaforma David giovani per un
totale di 30 opere filmiche da visionare.
Dopo ogni proiezione, nelle sale, seguirà un incontro-dibattito sul film alla
presenza del regista o di un membro del cast tecnico-artistico o di altri operatori del mondo dello
spettacolo e della cultura.
Rimane condizione assoluta, per la partecipazione, la visione in sala dei 10 film.
Gli studenti/giurati dovranno firmare il foglio presenze a ogni proiezione.
Quanto ai 20 film che hanno già concluso il loro periodo di circuitazione nelle
sale cinematografiche, gli stessi potranno essere visionati dalla giuria, tramite la piattaforma del
David di Donatello alla quale si potrà accedere attraverso credenziali che, per ogni Istituto
Scolastico, verranno consegnate al Dirigente scolastico o al docente di riferimento.
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Tali credenziali devono esser considerate assolutamente personali e limitate alla
visione dei film da parte dei membri della giuria. Sarà cura degli stessi docenti attuare le modalità
più idonee a garantire la visione dei film da parte dei ragazzi, fermo restando che verranno,
comunque, monitorati gli accessi.
All’interno di detta piattaforma sarà posto in luce uno spazio con la dicitura “Film
Italiani – Visione riservata ai giurati del David Giovani”; qui sarà possibile digitare sulla locandina
dei film e procedere alla visione.
La detta piattaforma conterrà anche uno spazio riservato alle operazioni di voto.
Una volta visionati tutti i film previsti in calendario, i giurati dovranno votare, in
data che verrà comunicata in seguito, una sola opera cinematografica che, tra le 30 selezionate,
abbiano considerato la migliore.
I risultati del voto e le preferenze complessive, ottenute da ciascun film
dovranno essere inseriti, direttamente dal docente responsabile di ogni scuola partecipante,
nello spazio “Premio David Giovani – memorizzazione di voti”.
A completamento della votazione, ciascuna scuola dovrà inviare alla
Presidenza Agiscuola (agisscuola@agisweb.it) un verbale sottoscritto dal Dirigente scolastico
o dal responsabile del progetto, contenente le risultanze delle votazioni.
Avremmo, dunque, necessità di conoscere per ogni scuola partecipante, entro e
non oltre l’11 ottobre p.v.:
1)
l’elenco dei docenti di riferimento e delle loro mail (un numero di cellulare in caso di
comunicazioni d’urgenza) e quella dell’istituto scolastico per far predisporre le credenziali di
accesso alla piattaforma.
2)
i nominativi dei ragazzi che, per ogni Istituto, parteciperanno al Progetto.
La mancata comunicazione entro la data suddetta, purtroppo, ci impedirà di
considerare quella singola giuria come partecipante al Progetto medesimo.
Vi alleghiamo le istruzioni dello scorso anno, relative all’uso e al funzionamento
della piattaforma valide anche per l’anno in corso ma rimaniamo, comunque, a Vs. disposizione per
ogni ulteriore chiarimento doveste ritenere necessario.
Al film, che, complessivamente, avrà ottenuto più voti da parte di tutte le giurie
nazionali, verrà assegnato, in occasione della cerimonia di consegna dei Premi David di Donatello,
il David Giovani 2020.
In concomitanza con la votazione, gli studenti delle scuole componenti la suddetta
giuria – singolarmente - pena la loro esclusione dal concorso, dovranno presentare un
componimento/recensione su uno o più film italiani - o su alcuni aspetti di essi - proiettati
nell’ambito dell’iniziativa in oggetto.
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Un’apposita commissione, formata da membri del Miur, della direzione generale
per il Cinema Mibac, dell’Anica, dell’Unicef Italia, di Agiscuola e da un pedagogista, selezionerà,
tra tutti gli elaborati pervenuti dalla giuria di Roma, i due ritenuti migliori.
L’autore del primo classificato parteciperà, come membro della Giuria del
Leoncino d’oro Agiscuola, alla 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
(settembre 2020); il secondo parteciperà ai lavori del Campus Cinema Scuola Giovani che si terrà a
Roma nell’aprile 2020 in concomitanza della Giornata Nazionale del Cinema a Scuola.
Per le scuole che intendono far partecipare i propri alunni all’alternanza scuolalavoro cui il David giovani è inserito, è necessario che le scuole interessate ci inviino copia della
convenzione che dovrà essere firmata dal Dirigente Scolastico e dal Presidente Agiscuola e di cui
una copia resterà alla scuola e una all’Agiscuola.

IMPORTANTE
La Vostra scuola, inoltre, sarà inserita, dietro Vostra accettazione, nell’ambito
delle giurie dell’anno scolastico 2020-2021.
Agiscuola - Per inserire le suddette giurie in un periodo annuale onde adeguarsi ai tempi del
Premio David di Donatello (ormai calcolato, per la presentazione dei film che parteciperanno nel
periodo da gennaio a dicembre 2020) e per risolvere il problema temporale della giuria David
Giovani, le scuole coinvolte, qualora vogliano partecipare, debbono inviarci entro novembre 2019,
un altro elenco di 10 studenti, frequentanti il penultimo anno scolastico (che, comunque, compiano
18 anni entro il 25 agosto 2021) e che vedranno, nelle sale, da gennaio a maggio, un film a
settimana per poi, passati al 5° superiore, proseguire con la stessa cadenza, la visione dei film,
sempre nelle sale cinematografiche, da ottobre a dicembre 2020.
Il David Giovani potrà, quindi, entrare nei tempi stabiliti dal David di Donatello
che sono poi quelli dell’Oscar, del francese César etc..
A dicembre 2020 codesti giovani giurati voteranno, secondo le stesse modalità
che abbiamo presentato per l’anno in corso e saranno in regola con i tempi del Premio David di
Donatello.
Avremmo necessità di sapere al più presto, se siete disponibili a partecipare e
collaborare a questa trasformazione del David Giovani.
Qualora per la Vostra scuola sorgessero difficoltà saremmo costretti a sostituirvi e
vi assicuro, ci dispiacerebbe moltissimo.
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Per ulteriori chiarimenti o informazioni, potete contattare la segreteria Agiscuola
Nazionale, Paola Sierchio, ai seguenti recapiti: 06.88.47.3291 - e-mail agisscuola@agisweb.it.
In attesa, un cordiale augurio di un buon anno scolastico.

Luciana Della Fornace

P.S. Sempre calcolando la Vostra partecipazione è necessario che informiate i giovani giurati che
dopo tre assenze alle proiezioni verranno eliminati dalla giuria e non avranno alcun riconoscimento
tra quelli citati.

______________
All.to
Informativa per le scuole in relazione al regolare funzionamento della piattaforma dello
scorso anno ma valido anche per l’anno scolastico 2019/2020.

Via del Gesù, 62 - 00186 Roma
tel. 06.88.47.3291
e-mail: agisscuola@agisweb.it

