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Alla cortese attenzione del 
Dirigente Scolastico 
e p.c. Docenti 

         
 
 
OGGETTO: ADESIONI MOVIE DAYS ON TOUR – 4a edizione TONARA EXPERIENCE   
 
 
 
Gentili Dirigenti e Docenti, 
 
 
il Movie Days on Tour, le giornate di cinema per la scuola del Giffoni Experience, faranno tappa anche 
quest’anno in Sardegna dal 10 al 12 Maggio 2017, durante la quarta edizione del festival Tonara 
Experience, progetto finanziato dal Consorzio BIM Taloro e dal Comune di Tonara. Grazie a tale 
collaborazione, nelle ultime tre edizioni, sono stati coinvolti oltre 4.000 mila studenti e 600 docenti e 
genitori.  
Tre le giornate rivolte ai vari target scolastici che si realizzeranno presso il Cineteatro di Tonara, dove 
attraverso la visione di film, si affronteranno temi quali bullismo, percorsi di crescita, ecologia e 
ambiente, grande storia, diversità ed integrazione. Tante le novità per questa quarta edizione, 
dedicate esclusivamente alle scuole del territorio: laboratori interattivi, giochi a squadre, concorsi 
scuola, la selezione dei giurati sardi che parteciperanno alla 47ma edizione del Giffoni Experience e 
novità assoluta, il concorso “Scuola in corto” (regolamento in allegato). Come sempre, i ragazzi 
potranno vedere film unici, discuterne con il nostro staff, incontrare ospiti d’eccezione e scoprire i 
segreti del cinema.  
 

 Movie Days on Tour - LA GRANDE STORIA - Il modulo prevede la visione di 2 film (IL VIAGGIO 
DI FANNY e ABEL IL FIGLIO DEL VENTO), il dibattito, i Movie Games e le pillole di lezioni di 
cinema (orari 9:30/17:00). Costo € 10 
Riservato alla Scuola Secondaria di 1° Grado – 10 Maggio 2017 
Orari giornata: ore 9.30 arrivo, ore 10.00 presentazione e visione video welcome Giffoni, ore 
10.30 visione primo film, ore 12.15 dibattito, ore 13.15 pausa pranzo, ore 14.15 rientro in sala 
e pillole di lezioni di cinema, ore 14.45 Movie Games/giochi a squadre, ore 15.15 proiezione 
secondo film, ore 16.45/17.00 fine attività. 
 

 Movie Days on Tour – BULLISMO - Il modulo prevede la visione di 2 film (GROTTO e PALLA DI 
NEVE), il dibattito, i Movie Games e le pillole di lezioni di cinema (orari 9:30/17:00). Costo € 10 
Riservato alla Scuola Primaria – 11 Maggio 2017 
Orari giornata: ore 9.30 arrivo, ore 10.00 presentazione e visione video welcome Giffoni, ore 
10.30 visione primo film, ore 12.15 dibattito, ore 13.15 pausa pranzo, ore 14.15 rientro in sala 
e pillole di lezioni di cinema, ore 14.45 Movie Games/giochi a squadre, ore 15.15 proiezione 
secondo film, ore 16.45/17.00 fine attività. 
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 Movie Days on Tour - LA GRANDE STORIA SPECIAL - Il modulo prevede la visione di 1 film (IL 
VIAGGIO DI FANNY), il dibattito, le pillole di lezioni di cinema e nel pomeriggio la visione e 
premiazione dei lavori del concorso “Scuola in corto”(orari 9:30/17:30). Costo € 10 
Riservato alla Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado – 12 Maggio 2017 
Orari giornata: ore 9.30 arrivo, ore 10.00 presentazione e visione video welcome Giffoni, ore 
10.15 visione primo film, ore 11.45 dibattito, ore 12.30 pillole di lezioni di cinema, ore 13.30 
pausa pranzo, ore 14.45 rientro in sala e visione dei lavori del concorso “Scuola in corto”, ore 
16.30 premiazione vincitori, ore 17.30 fine attività. 
 
 

Vi informiamo, inoltre che il trasporto da e per l’istituto di provenienza è compreso nel costo del 
biglietto d’ingresso. 
 
 
Nello specchietto qui di seguito, troverete le informazioni essenziali per la partecipazione che dovrà 
pervenire entro e non oltre il 3 Aprile 2017.  
 
Numerose le scuole che hanno già aderito, quindi, non ci resta che augurarVi buon lavoro.  
            
            

Il Partenariato 
 

 
INFORMAZIONI PER PRENOTAZIONE 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Luigi 089 8023237 – 328.3050268 
Maria Pia 089 8023236 
Fax 089 8023245 
moviedays@giffoniff.it o l.notarfrancesco@giffoniff.it  

SITO INTERNET www.giffonifilmfestival.it per 
conoscere tutte le notizie su Movie Days 2017 e su 
tutte le attività collaterali del Giffoni Experience 

DOVE SI SVOLGE MOVIE DAYS 
on TOUR  
Il Movie Days on Tour si svolge 
presso il Cineteatro di Tonara, 
struttura antistante il Comune. 

PER PRENOTARE - Contattare la Segreteria per 
verificare la disponibilità dei posti. Prenotare inviando 
la scheda di adesione allegata, compilata in tutte le 
sue parti, via fax allo 089 8023245 o via email agli 
indirizzi moviedays@giffoniff.it o 
l.notarfrancesco@giffoniff.it. La Segreteria confermerà 
l’avvenuta prenotazione. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo 
bonifico bancario entro e non oltre il 7 Aprile 2017, 
inviando copia contabile. Si ricorda  inoltre che 
l’ingresso per i docenti sarà gratuito. 
 

DATI BANCARI: 
BENEFICIARIO – Impresa sociale Nuovi Scenari 
BANCA - Banco di Sardegna 
IBAN - IT76k0101517304000070496254 

INGRESSO IN SALA 
L’arrivo è previsto per le 9.30 e 
la ripartenza per le ore 
17.00/17.30. La sala 
cinematografica non presenta 
barriere architettoniche e 
l’ingresso per disabili con 
relativi accompagnatori è 
gratuito. 

ORARI GIORNATA 
ore 9.30 arrivo 
ore 10.00 presentazione e video welcome Giffoni 
ore 10.30 visione primo film 
ore 12.15 dibattito 
ore 13.15 pausa pranzo 
ore 14.15 rientro in sala e pillole di lezioni di cinema 
ore 14.45 Movie Games/giochi a squadre 
ore 15.15 proiezione secondo film 
ore 16.45/17.00 fine attività. 

TRASPORTI 
Nel costo del biglietto d’ingresso è compreso il 
trasporto da e per l’istituto di provenienza. 
Dopo avvenuta prenotazione, si concorderanno le 
modalità. 

PRANZO 
Vi informiamo che in 
riferimento alla pausa pranzo, 
consigliamo a docenti e 
studenti di consumare una 
colazione a sacco, in previsione 
dei tempi ristretti a 
disposizione. 
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SCHEDA ADESIONE – MOVIE DAYS ON TOUR – TONARA EXPERIENCE 2017 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Dirigente Scolastico dell’Istituto_____________________________________________________________ 

con sede in via __________________________________________________________________________ 

Comune ___________________________________ Prov. _________ CAP __________________________ 

Telefono ______________________ Fax _____________________ e-mail __________________________ 

e il Docente Referente ____________________________________________________________________ 

cell. _____________________________ e-mail ________________________________________________ 

 

CON LA PRESENTE PRENOTANO 

 

N° ________ posti per gli studenti e N°_______ posti per i docenti accompagnatori per partecipare alla 

giornata del ________________________________ di Movie Days on Tour 2017 con le seguenti classi: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

1. LA GRANDE STORIA – Scuola Secondaria di Primo Grado – 10 Maggio - costo € 10,00 

2. BULLISMO – Scuola Primaria – 11 Maggio - costo € 10,00 

3. LA GRANDE STORIA SPECIAL – Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado - 12 Maggio – 
costo € 10,00 

 
Inviare al numero di fax 089 8023245 o moviedays@giffoniff.it o a l.notarfrancesco@giffoniff.it 
compilando la scheda in ogni suo campo. 
 
 
 
 
     ___________________                                            _____________________                                       _______________________ 
      Il Dirigente Scolastico               Data e Timbro                             Il Docente Referente 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 – I vostri dati saranno trattati dall’Ente Autonomo Festival in forma prevalentemente automatizzata per finalità inerenti alla 
partecipazione della vostra scuola alla rassegna Movie Days. In ogni momento potrete esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei 
vostri dati saranno trattati, farli integrare, modificare, cancellare o opporvi al loro utilizzo – scrivendo a Responsabile Privacy c/o Ente Autonomo Giffoni Experiencei, Via Aldo 
Moro 4, 84095, Giffoni Valle Piana (SA). Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sulla privacy di cui sopra, presta il consenso al trattamento dei dati personali. 
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