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4-11eStudentesse ed agli Studenti
Classi quarte e quinte

Sede associata di Messina
Al Sito, Atti

Oggetto: Premio David Giovani a.s. 2022/2023
I

Anche per l'anno scolastico 2022/2023 l'Agis Scuol~ organizza il "Premio David
giovani". Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ognf anno, nell'ambito del David di
Donatello, l'Oscar italiano, da una giuria di oltre mille studenti, delle scuole superiori di ogni par
te d'Italia. Della giuria potranno far parte anche gli alunni del Liceo "F. Maurolico" che compi
ranno 18 anni entro e non oltre il 25 agosto 2023.

La giuria visionerà gratuitamente circa 20/25 film, che vernno visti dagli studenti/giurati
indicativamente entro il mese di gennaio 2023 sia presso la sed di giuria (cinema"Apollo") sia
attraverso la piattaforma David Giovani .

L'accesso alla piattaforma avverrà attraverso le credenziali che verranno comunicate via
e-mail al docente referente di ogni scuola (indirizzo di posta elettronica personale), responsabile
del suo gruppo di giurati, ai quali dovrà comunicare la password ~i accesso.

Una volta visionati tutti i film, i docenti dovranno raccogliere i voti dei giurati (una sola
opera cinematografica che tm quelle selezionate abbiano considrrato la migliore) e riportarli in
piattaforma nella sezione votazioni. !

Si ricorda, inoltre, che al termine della votazione i giumti ~ovmnno presentare un elabora
to su uno o più film italiani o su aspetti di essi visti nell'ambitf dell'iniziativa in oggetto. Tali
componimenti/recensioni saronno raccolti dall'esercente sede di giuria, che provvederà ad inviar-
liall' Agiscuola nazionale. I

Una apposita commissione provvederà a selezionare tra tutti gli elaborati quello ritenuto
migliore per ogni Regione.

L'autore del primo classificato parteciperà, come membro della Giuria del Leoncino d'oro
Agiscuola, alla 80° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografi a di Venezia (settembre 2023) e
il secondo classificato parteciperà al Campus Cinema Scuola Gi vani che si terrà a Roma indica
tivamente nel mese di novembre 2023.

Le studentesse e gli studenti interessati a far parte dell giuria dovranno comunicare il
proprio nominativo al Prof. Antonino Ponzio entro e non oltre mereoledl 12/10/2022.
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