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Alle scuole, statali e paritarie, secondarie di II grado della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna    
 

 Oggetto: Premio David Giovani 2020 - Agiscuola  

 Si trasmette l’invito che l’Agiscuola rivolge a tutte le scuole secondarie di II grado, in 
particolare a tutte le alunne e gli alunni che compiranno il diciottesimo anno d’età entro il 20 agosto 
2021 e relativo alla costituzione di giurie che, a titolo gratuito, visionino una selezione di film 
italiani, scelti da una specifica Commissione, tra i film in concorso per i Premi David di Donatello. 

 L’Agiscuola, dal 1985, rappresenta il punto fermo nei rapporti tra il mondo della scuola e il 
mondo dello spettacolo e cerca di creare le condizioni più idonee affinché tutti gli studenti, anche i 
più svantaggiati, fruiscano delle innumerevoli potenzialità delle attività dello spettacolo, favorendo 
la loro capacità di valutazione critica della realtà circostante.  

 Anche quest’anno, grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo, il Premio David Giovani coinvolgerà gli studenti delle 
scuole secondarie di II grado secondo le modalità esposte nella lettera relativa al Premio David 
Giovani di Agiscuola, che si allega alla presente nota. 

 Tutte le scuole che intendono far parte della commissione sono invitate a manifestare il loro 
interesse fornendo all’indirizzo e-mail dell’Agiscuola nazionale, entro e non oltre l’11 dicembre 
2020, l’elenco degli studenti/giurati e il nominativo e l’email personale del docente referente.  

 Ulteriori chiarimenti o informazioni saranno reperibili scrivendo al seguente indirizzo: 
agisscuola@agisweb.it. 

 Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
 
 
Allegati: 
- Lettera relativa al Premio David Giovani di Agiscuola. 
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