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                          Genova, data segnatura 

 
        Alle ISA II grado 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti Referenti per i PCTO 

 
 

Oggetto: Festival del doppiaggio “Voci nell’ombra” – Proposta di PCTO. 

 

Gentili Dirigenti, Gentili Docenti, 

invio in allegato il programma degli eventi collegati al Festival del doppiaggio “Voci nell’ombra” 

che, quest’anno avrà una modalità di svolgimento interamente virtuale. 

Segnalo l’elevato valore di tale iniziativa per cui chiedo gentilmente ai Dirigenti di favorire la 

partecipazione di Docenti e Studenti. 

Inoltre, considerata la difficoltà delle Scuole Secondarie ad organizzare PCTO, a causa delle 

limitazioni imposte dalla pandemia, propongo di “utilizzare” la partecipazione degli Studenti alle 

iniziative suddette come attività da valorizzare e quantificare nell’ambito dei PCTO. 

Per le iscrizioni agli eventi occorre utilizzare i link riportati nella locandina. In base alle iscrizioni 

saranno rilasciati gli attestati di partecipazione.   

 

In aggiunta alle iniziative che trovate nell’allegato si può costruire un percorso ulteriore che prevede: 

- la lettura del testo di Tiziana Voarino “Doppiaggio & Doppiaggi”, (costo in versione Kindle 9 

euro), da effettuare in gruppi di massimo 5 studenti; 

- la produzione di una recensione, anche in formato multimediale, da inviare a 

prenotazioni@vocinellombra.com entro il 31 Marzo p. v. Il prodotto può essere realizzato 

nella massima libertà creativa.  

I lavori saranno sottoposti alla valutazione di una giuria, composta dall’autrice, dal doppiatore Gianni 

Gaude, da due membri dell’USR Liguria. Il lavoro migliore sarà premiato con un voucher per una 

visita allo studio di doppiaggio di Gianni Guade, a Torino, da effettuarsi in tempi e con modalità 

compatibili in base all’evolversi della situazione epidemiologica. 

La quantificazione proposta per questa seconda parte di attività è 20 ore. 

Le Scuole che intendono aderire a questo percorso aggiuntivo devono segnalare tale interesse 

all’indirizzo prenotazioni@vocinellombra.com. 

Sarà cura di questo USR supportare l’Associazione Culturale “Voci nell’Ombra” nell’espletamento 

delle fasi previste dalla normativa per la formalizzazione dei PCTO. 

Cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente 

         Dr. Alessandro Clavarino  
Allegato: locandina Festival del doppiaggio “Voci nell’ombra”  
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