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Siamo lieti di comunicare che Venerdì 22 Gennaio u.s. ha preso l’avvio il corso di formazione 
online sul linguaggio cinematografico rivolto ai docenti della RETE OTIS ATENE OLTRECONFINI: 
IL TEATRO INCONTRA LA SCUOLA. 

La Rete Otis Atene è costituita da n. 10 scuole greche, coordinate dalla Scuola Italiana di Atene 
che è la Scuola capofila e promotrice del progetto. 

Il progetto Rete Otis Atene è l’articolazione territoriale estera del progetto nazionale italiano 
RETE OTIS OLTRECONFINI, di cui la Scuola Italiana di Atene è partner dall’a.s.2015-2016. Tale 
Rete, costituitasi nel Gennaio 2020 con la stipula di un protocollo d’intesa tra tutte le scuole partner, 
aveva interrotto i lavori per l’emergenza COVID. Il progetto RETE OTIS ATENE, patrocinato dal 
MAECI - Ufficio V e sotto i migliori auspici dell’Ambasciata d’Italia di Atene, ha ripreso ad essere 
operativo dopo aver ricevuto l’approvazione del progetto dal Ministero Greco dell’Istruzione, 
con lettera prot. Φ1/ΓΜ/56399/ 176267/Δ7 del 24/12/2020.

Ad aprire i lavori, il Dirigente scolastico della Scuola Italiana di Atene, Dott. Emilio Luzi che ha 
dichiarato subito la sua soddisfazione per la presenza numerosa dei docenti greci partecipanti 
al corso di formazione, nonostante le difficoltà incontrate nell’ultimo anno. Il Dirigente Luzi ha 
colto l’occasione per portare i saluti della Dott.ssa Serena Bonito del MAECI – Ufficio V, che suppor-
ta il progetto di Rete in tutte le sue fasi, così come ha ricordato l’Ambasciata Italiana di Atene 
nella persona dell’Ambasciatrice Falcinelli che è sempre di grande sostegno alla Scuola Italiana 
e alle sue iniziative formative. Ha ancora portato i saluti della Coordinatrice nazionale della 
Rete Otis, prof.ssa Maria Rosaria Lo Monaco, che trovandosi ad Addis Abeba, non è riuscita a col-
legarsi via web, ma che teneva a portare i suoi auguri di Buon Lavoro ai Dirigenti e Docenti della 
Rete Otis Atene. Dopo aver manifestato il suo apprezzamento per l’impegno nell’organizzazione 
al team dei docenti della scuola italiana di Atene, il Dirigente ha lasciato la parola alla Referente 
della Rete Otis Atene, Prof.ssa Anna Terminello e ai Docenti Alexandros Tousias e Fotini Politi, 
che hanno illustrato le fasi del progetto.

Il corso di formazione, condotto dall’esperto in linguaggio cinematografico Alessandro Spiliotopulos, 
ha avuto come tema introduttivo: Il Cinema ed i generi cinematografici.

Per maggiori informazioni sul progetto RETE OTIS ATENE OLTRECONFINI si può visitare la pagina 
tematica RETE OTIS collegandosi al link:  

     https://www.scuolaitaliana.gr/attivita-e-progetti/progetto-rete-otis.html
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*   La Rete OTIS ATENE è l’articolazione territoriale estera della RETE OTIS nazionale


