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All’Ufficio X Ambito Territoriale - Milano  

 

All’Albo delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 

 

All’Albo del Comune di Bollate 

 

All’Albo della città metropolitana di Milano  

protocollo® pec.cittàmetropolitana.mi.it 

 

Al sito internet della Scuola 

www.icr.edu.it 

 

Agli Atti 

All’Albo 

  

DISSEMINAZIONE 

OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione progetto A3 “Cinema Scuola LAB” Scuola Primaria 

Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e 

audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” Decreto D. MI-MiC n. 861 

dell’11 marzo 2022 “ 

Titolo del progetto: “DIVE: tuffarsi nella ricchezza della diversità” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione” emanato con D.D. MI-MiC n.861 dell’11.03.2022, relativo alla concessione di 
contributi per la realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione in tema di educazione 
all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale Ministero della Cultura- DIREZIONE GENERALE CINEMA E 
AUDIOVISIVO n.3308 del 18/10/2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento, con la quale, nell’allegato relativo all’ “Azione b) 
CinemaScuola LAB - infanzia e primaria”, si comunica a questa Istituzione Scolastica 
l’autorizzazione del Progetto denominato “DIVE” per la somma di € 48.000,00 
(quarantottomila/00); 
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VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al progetto in oggetto;  

COMUNICA 

  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto  
  

Titolo Progetto  Totale autorizzato  

DIVE: tuffarsi nella ricchezza della diversità € 48.000,00  

  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa 

Istituzione Scolastica: www.icr.edu.it. 
   

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                          dott. Salvatore Biondo  
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