SCHEDA SINTETICA PCTO
Titolo Percorso

LUISS - Percorso MYOS – Make your own Series

Descrizione

Progetto gratuito di 40 ore fornito dalla Università LUISS di Roma, sul tema della diversità. Verrà chiesta
la scrittura di soggetti cinematografici. Non potendo frequentare gli intontri in presenza, viene data la
possibilità agli studenti di visionare materiale online e di partecipare a collegamenti da remoto con
esperti esterni del settore.
Alunni del Liceo Artistico ad indirizzo audiovisivo multimediale: classe 3D sez. Audiovisivo multimediale,
classe 4D, classe 5A sez. Audiovisivio multimediale.

Destinatari

Finalità

Alcuni dei soggetti proposti dagli studenti verranno selezionati da parte di case di produzione italiane,
che realizzeranno una serie televisiva basata sui temi proposti. In ultimo, saranno messe a disposizione
delle borse di studio per gli studenti meritevoli, le cui opere saranno state selezionate.

Referente

Prof. Andrea Federico Seno

Durata

Inizio percorso da dicembre 2021. Dopo aver studiato il materiale disponibile online, sarà possibile
richiedere un incontro Q&A a distanza. Gli studenti entro il 30 Aprile 2022 dovranno caricare il loro
elaborato e il modulo relativo al diritto d'autore. Dopodiché invieremo alla scuola la certificazione
delle ore PCTO relativa a tutti gli studenti che avranno completato il percorso.
andrea.seno@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

e mail per richiedere informazioni

Per iscriverti segui le seguenti modalità

il regolamento completo è visionabile al seguente link: https://landing.luiss.it/summer-school2021/MYOS_2021-22_Regolamento.php
Lo Studente deve:
se minorenne, scaricare il GDPR (Informativa sul trattamento dei dati personali) al seguente
link: https://landing.luiss.it/summer-school-2021/doc/GDPR_Luiss_informativa.pdf , compilarlo
e scansionarlo per poterlo allegare nel form di iscrizione ed acconsentire all’invio di materiale
informativo sull’offerta formativa di Luiss nonché sui servizi dalla stessa offerti.
iscriversi alla piattaforma (DOPO CHE IL DOCENTE AVRA’ ATTIVATO LA CONVENZIONE CON
L’ISTITUTO) attraverso l’apposito link e selezionare il gruppo di appartenenza fra quelli

precedentemente inseriti dal docente: https://forms.luiss.it/?id_evento=105
Scadenza iscrizione:

Fine novembre

INDICARE A QUALE AREA APPARTIENE IL PCTO IN BASE ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL PTOF DELL’ISTITUTO


AREA ORIENTAMENTO

☐ AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE
☐ AREA DISCIPLINARE

