
 
Prot. n. 3739/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 01.06.2017 

Ai DOCENTI  
e Agli STUDENTI del PROGETTO “SCUOLA ANIMATA” 

e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 568 

Comunicazione STUDENTI n. 535 

 
OGGETTO: Cerimonia di presentazione del cortometraggio “LA CITTÀ RIFLESSA”, liberamente tratto dal 

mito della fondazione di Reggio.  
 
Si comunica che venerdì 9 giugno p. v., con inizio alle ore 10:00, nei locali dell’Aula Magna del Liceo, alla 
presenza di rappresentanti delle Istituzioni e dell’Ateneo reggino, si terrà la cerimonia di presentazione del 
cortometraggio/cartone animato “La città riflessa”, promosso dallo stesso liceo in rete con l’I. C. “Vitrioli - 
Principe di Piemonte” e con l’Università Mediterranea – Dip.to d’Arte,  che ha visto numerosi studenti 
protagonisti nella realizzazione di un filmato di animazione che ripercorre il mito della fondazione di Reggio 
in forma romanzata.  
Durante tutto il percorso, alla cui realizzazione ha collaborato il Dipartimento d’Arte per lo studio urbano ed 
architettonico della città, i ragazzi sono stati seguiti con grande sensibilità e competenza sia dal prof. 
Antonino Sergi del “Vitrioli - Principe di Piemonte” sia dalla prof.ssa Maria Luisa Plutino e dalla prof.ssa 
Domenica Strano del “L. da Vinci”. 
 
Alla cerimonia presenzieranno gli studenti, di classi diverse, che hanno preso parte al progetto “Scuola 
animata: La città riflessa” e, nella loro interezza, le classi 5aD e 5aQ. 
 
N.B.: Per confermare una delle sale del Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria come sede della 
proiezione del docu-film “Spes contra spem. Liberi dentro” e della successiva tavola rotonda sul tema (già 
programmate nella stessa data e nel medesimo orario della cerimonia in oggetto) ci si riserva di acquisire - 
entro le ore 13:00 di martedì 6 giugno c.a. - le relative adesioni delle classi. 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

 

http://www.liceovinci.eu/

