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SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 
 

CIRCOLARE n. 331 
 
Oggetto : Partecipazione alla preselezione della giuria di Alice nella città, Festival di Roma 2016  
 
Con la presente comunicazione si invitano tutti gli studenti interessati a partecipare alla preselezione per la formazione 
della giuria di Alice nella città, Festival di Roma 2016,  secondo le modalità di seguito indicate, dandone comunicazio-
ne al docente referente per il nostro istituto che è il prof. Claudio Guerrieri, contattabile all’indirizzo guerriericlau-
dio@alice.it, per ogni chiarimento in merito all’oggetto. 

 
Di seguito si riporta la descrizione sintetica dell’iniziativa: 

 
Partecipazione alla preselezione della giuria di Alice nella città  

 
Conquistandosi sempre più spazio e divenendo un vero e proprio Festival nel Festival rivolto ai giovani, Alice nella 
città, sezione autonoma e parallela del Festival del Cinema  di Roma che si terrà presso l’ Auditorium Parco della Mu-
sica sta iniziando le selezioni per la nuova giuria che coinvolgeranno, a titolo gratuito e senza alcun vincolo da parte 
dell’Istituto, esclusivamente gli alunni e le famiglie interessate all’iniziativa. 
Per partecipare alle preselezioni è necessario compilare i moduli predisposti (scaricabili dal sito 
www.alicenellacitta.com), da riconsegnare entro il 31 maggio 2016 con le modalità di seguito descritte. 
 

Per partecipare è necessario: 
 

- Essere iscritto alle scuole secondarie di II grado italiane nell’anno scolastico 2015/2016; 
- Scrivere una recensione e critica di un film uscito nelle sale durante l’anno 2015/2016; 

le recensioni dovranno avere una lunghezza che va da un minimo di 1100 a un massimo di 3600 battute (spa-
zi inclusi);  

- compilare la scheda di preselezione con i dati del ragazzo/a a firma del genitore; 
- compilare l’informativa sui dati sensibili a firma del genitore; 
- aver spedito in busta chiusa, entro e non oltre il 31 maggio 2016 (farà fede il timbro postale) la scheda di 

preselezione e l’informativa presso la sede operativa al seguente indirizzo: Alice nella città - Via Benaco, 5 
- 00199 Roma.  

 

Successivamente, tutte le recensioni pervenute saranno esaminate dall’Ufficio Giurie del Festival. Gli studenti autori 
delle recensioni che supereranno la prima scrematura cartacea, verranno ricontattati per sostenere l’ultima fase della 
selezione che prevederà un colloquio conoscitivo con i ragazzi e le famiglie. Coloro che supereranno l’ultima fase, en-
treranno a far parte della giuria della tredicesima edizione del Festival.   
Il giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile. 
 

A tutti gli studenti che entreranno a far parte della giuria di Alice nella città sarà rilasciato un attestato di partecipazio-
ne. 
 

La scheda di preselezione e l’informativa sui dati sensibili sono scaricabili dal sito www.alicenellacitta.com  
 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi a: scuole@alicenellacitta.com e nel nostro liceo al prof. Clau-
dio Guerrieri: guerriericlaudio@alice.it  

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. ssa Raffaella Massacesi) 
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