
Oggetto: invito al cinema Film INTO DAD'S WOODS su MyMovies - 18 novembre 2022
Data ricezione email: 09/11/2022 12:07
Mittenti: USP di Como - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, UST Como - ufficio
scolastico territoriale di Como - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it - PEC:
uspco@postacert.istruzione.it, USP.CO@ISTRUZIONE.IT - Gest. doc. - Email:
usp.co@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Lista degli istituti comprensivi della provincia di CO
<comprensivi.co@istruzione.it>, Lista delle scuole superiori della provincia di CO
<superiori.co@istruzione.it>, <cancomo@fdcc.org>, <info@centrocasnati.it>,
<info@istitutomanzoni.org>, <info@istituto-pascoli.com>, <michelangelo.csi@virgilio.it>,
<minforma@fondazioneminoprio.it>, <professionale@scuolasanvincenzo.it>,
<segreteria@cardinalferrari.it>, <segreteria@collegiogallio.it>, <segreteria@orsoline.it>,
<collegio.santachiara@virgilio.it>, <info@istitutosantamarta.org>,
<media.albese@scuolasanvincenzo.it>, <media.erba@scuolasanvincenzo.it>,
<se@istma.net>, <segreteria.lucino@doncarlosanmartino.org>,
<segreteria@istitutosancarpoforo.it>, <segreteria@montessori.co.it>,
<segreteria_sec@scuolasancarlo.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': mariacira.veneruso
<mariacira.veneruso@posta.istruzione.it>
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': USP di Como <usp.co@istruzione.it>

Testo email

 

Alla c.a. dei dirigenti scolastici

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Dell’Infanzia e Dell’Adolescenza l’Associazione
COMIP offre alle scuole la visione di “Into Dad's Woods” un film inedito in Italia, che si ispira a una storia
vera per rompere il tabù sulla salute mentale ed accendere una luce sulle vite nascoste di tanti ragazzi/e che
diventano, loro malgrado, “caregiver” dei loro genitori portando sulle proprie spalle pesi che non dovrebbero
sostenere da soli/e.

L'    è r        secondarie di I e II
grado       . Venerdì 18 novembre 2022 - ore 10:30-13:30 - Online su
piattaforma streaming MyMovies-    ’ 

TRAILER DEL FILM (attivare i sottotitoli in italiano):
https://www.youtube.com/watch?v=Ppa-AYbF67I.

Il film sarà trasmesso in lingua originale con sottotitoli in italiano
Seguirà dibattito con la regista e sceneggiatrice Vero Cratzborn - alla cui vera storia il film è ispirato - che
risponderà alle domande che gli studenti potranno inviare sulla chat dedicata di MYMOVIES.
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Qualora la visione del film si svolga tramite il computer della scuola è sufficiente prenotare un posto per
ciascun dispositivo da cui si farà partire lo streaming per le classi.
RSVP: scuole@comip-italia.org

Disponibile su richiesta materiale didattico e di approfondimento che sarà inviato gratuitamente agli istituti
scolastici richiedenti.
Patrocinio di:CESVOL UMBRIA e EUROCARERS. Per informazioni contattare:stefania.buoni@comip-
italia.org
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Cordiali saluti

Mariacira Veneruso Ph.D.

Referente per USP Como:

Educazione civica; Educazione alla Legalità; Bullismo/Cyberbullismo; Invalsi; Educazione alle differenze e pari
opportunità; Scuola e Protezione civile; Didattica della Storia;

Educazione finanziaria;Promozione della cultura scientifica e sostenibilità ambientale ;Sviluppo delle competenze artistiche
e musicali; Valorizzazione delle eccellenze; Concorsi e iniziative per gli studenti
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