
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643363  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

 

Prot.n. 6783/04-01 del 28.11.2020                                                                                    AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

delle classi interessate 

  AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

ATTI 

CIRCOLARE N.60 

OGGETTO: WE ON WEB - MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL 2020 ON LINE  

Si comunica che le classi 4E e 5E, componenti della giuria del Concorso Marano ragazzi Spot Festival, 

dal 1 al 5 dicembre 2020 parteciperanno, nelle modalità e negli orari definiti dai rispettivi Consigli di 

classe, sulle piattaforme social del Festival e sulla rete televisiva Tele Club Italia, alla visione del 

programma destinato al pubblico dei ragazzi delle scuole italiane e non solo, intitolato We on Web. Ogni 

puntata tratterà̀ un tema specifico: la Donna, l’Ambiente, il Razzismo, I Diritti umani, la Guerra, i Social, 

la Disabilità, ecc. Una puntata conclusiva proclamerà̀ i vincitori. Nel corso delle trasmissioni, un 

conduttore dialogherà̀ sulle tematiche dei video con alcuni ragazzi presenti in studio, altri ragazzi 

intervisteranno on line i registi, gli ospiti e gli studenti che hanno votato i cortometraggi in concorso nelle 

giurie esterne presso le 57 scuole coinvolte in tutta Italia.  

Le puntate della durata di un’ora ciascuna, saranno trasmesse alle ore 9:00 e alle 11:00; nel pomeriggio, 

sui soli canali social, dalle ore 16:00 alle 18:00, sarà̀ possibile vedere le interviste integrali realizzate con i 

registi dei cortometraggi in concorso e con gli ospiti intervenuti sui vari temi delle puntate.  

Il programma televisivo sarà̀ visibile in streaming dal 1 al 5 dicembre sui canali social del Marano 

Ragazzi Spot Festival e sulla rete televisiva del digitale terrestre Tele Club Italia canale 98 (Campania 

UHF,29).  

Le puntate della durata di un’ora ciascuna, saranno trasmesse alle ore 9:00 e alle 11:00; nel pomeriggio, 

sui soli canali social, dalle ore 16:00 alle 18:00, sarà̀ possibile vedere le interviste integrali realizzate con i 

registi dei cortometraggi in concorso e con gli ospiti intervenuti sui vari temi delle puntate. 

Questi i link per il collegamento ai social:  

Facebook:  https://www.facebook.com/spotragazzi.it/ 

YouTube: https://www.youtube.com/user/spotragazzi 

 

Avellino, 28.11. 2020                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     

                                                                                            Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

                                                                                                                          Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                                                                                                                         Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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