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Rif. dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

secondarie di II grado della Puglia 

LORO SEDI 

da pubblicare ai sensi della  

nota Direttoriale Prot.n.6440.18-03-2020 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di II grado della Puglia 

LORO SEDI 

da pubblicare ai sensi della  

nota Direttoriale prot. n.6440, 18/03/2020 

e p.c.                                                  

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

(BA Bat – BR – FG –LE -TA) 

LORO SEDI 

da pubblicare ai sensi della  

nota Direttoriale Prot.n.6440.18-03-2020 

 

Al Sito web dell’USR Puglia – NDG 

Oggetto: Premio David Giovani 2020/2021 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, come di consueto, l’Accademia del Cinema 

Italiano ha avviato anche quest’anno, in collaborazione con l’Agiscuola nazionale, la nuova 

edizione del premio David Giovani, assegnato nell’ambito dei David di Donatello e destinato al 

miglior film votato da una giuria di studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado. 

 

Il premio David Giovani è un premio cinematografico, istituito dall’Agiscuola Nazionale 

nel 1997, che gode tra gli altri del sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali e per il Turismo. 

 

Per l’edizione del David Giovani 2020/2021 è prevista la visione di 25 film che verranno 

visionati dagli studenti/giurati, entro il mese di febbraio 2021, attraverso una piattaforma nella quale 

saranno caricati, oltre ai film in concorso, anche degli extra a supporto di ogni singolo film; 

saranno, inoltre, organizzati incontri in streaming con autori, attori e registi. 

 

Per partecipare all’iniziativa, ogni Istituzione scolastica dovrà inviare all’indirizzo di posta 

elettronica agisscuola@agisweb.it : 

 l’elenco degli studenti/giurati (la giuria dovrà essere composta da studenti che compiranno 

18 anni entro il 20 agosto 2021); 

 il nominativo e l’indirizzo e-mail del docente referente al quale saranno inviate le credenziali 

per l’accesso alla piattaforma. 
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Tali credenziali devono esser considerate assolutamente personali e limitate alla visione dei film 

da parte dei membri della giuria e del docente referente. Sarà cura degli stessi docenti garantire la 

visione di tutti i film in concorso da parte dei ragazzi, fermo restando che verranno, comunque, 

rigorosamente monitorati e controllati gli accessi da parte del gestore della piattaforma. 

 

Una volta visionati tutti i film, i docenti referenti dovranno raccogliere i voti dei giurati e 

riportarli in piattaforma nella sezione votazioni. Si ricorda, inoltre, che al termine della votazione i 

giurati dovranno presentare un elaborato su uno o più film visionati nell’ambito dell’iniziativa.  Tali 

componimenti/recensioni dovranno essere inviati dal docente referente all’indirizzo e-mail 

agisscuola@agisweb.it  

 

Un’apposita commissione provvederà a selezionare, tra tutti gli elaborati pervenuti, per ogni 

regione italiana, i due ritenuti migliori. L’autore del primo elaborato classificato parteciperà, in 

qualità di membro della Giuria del “Leoncino d’oro Agiscuola” alla 78° Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica di Venezia (settembre 2021); il secondo classificato parteciperà ai lavori del 

Campus Cinema Scuola Giovani che si terrà a Roma in data da concordare. 

 

Le comunicazioni di adesione dovranno essere trasmesse entro e non oltre il giorno 11 

dicembre 2020. 

 

Per ulteriori chiarimenti o ragguagli informativi, è possibile contattare gli organizzatori al 

seguente indirizzo di posta dedicato: agisscuola@agisweb.it  

 

 
                                                                                       IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                        Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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