
 

 

 

 
 
 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA 
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE 

ARISTOFANE 
Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma 

  06121125005    rmpc200004@istruzione.it 
Cod. Scuola RMPC200004 – C.f. 80228210581 

Distretto XII - 3° Municipio – Ambito Territoriale IX 
rmpc200004@pec.istruzione.it - U.R.L. www.liceoaristofane.edu.it 

 
Circolare n. 192 

 
Alle studentesse e agli studenti  

Ai tutor PCTO 
Al personale docente 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Albo online 
 

 
Oggetto: LUISS - PCTO MYOS DIVERSO DA CHI?! 

 

LUISS _ PCTO MYOS DIVERSO DA CHI?! 

Storie e racconti per lungometraggi 

POSTI DISPOBILI N. 60 

DATA INIZIO 30 GENNAIO 2023 FINO AL 30 APRILE 2023 

ORE RICONOSCIUTE: 40 

PER ISCRIZIONI INVIARE EMAIL A: iscrizionepcto@liceoaristofane.it entro il 27 Gennaio 2023 indicando 

nell’oggetto NOME_COGNOME_ CLASSE _ NOME DEL PROGETTOES. LUCA_ROSSI_CLASSE 3 HL_ MYOS  

 

– Make Your Own Series - è un PCTO per gli studenti del III e IV delle scuole superiori che vogliono cimentarsi 

nella scrittura di un film.  

L’edizione del MYOS 2022-2023 si intitola “Diverso da chi?!” ed è dedicata alle storie che raccontano la 

diversità e l’inclusione. 

La Generazione Z, come nessun’altra prima, ha dimostrato di avere particolarmente a cuore le tematiche di 

diversità e inclusione.   

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di storie scritte dai giovani per i giovani  

Ogni voce è importante e ogni storia merita di essere raccontata. La diversità e l’inclusione possono toccare 

svariati temi: etnici, culturali, sociali, religiosi, di genere, sessuali, disabilità fisiche, psicologici, emotivi... e 

qualsiasi altra cosa si intenda per “diversità”! 

 

IL PERCORSO PREVEDE LE SEGUENTI FASI: 

Fase 1: REGISTRAZIONE saranno fornite indicazioni successivamente 
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Fase 2: FORMAZIONE (obbligatoria) 

Gli studenti devono partecipare ad un corso di formazione iniziale della durata di 4 ore, scegliendo una delle 

date disponibili sul sito PCTO Luiss. 

Si terranno delle lezioni in presenza che si articoleranno in due ore di teoria e due ore di 

tutoraggio pratico tenute dal team di docenti Luiss sceneggiatori, che avranno luogo 

principalmente presso le sedi Luiss o a distanza. 

 

Incontri di Q&A (facoltativi)_ mese di Marzo 

Successivamente alla formazione iniziale sono previsti incontri, da prenotarsi, con uno dei docenti 

sceneggiatori della durata di un’ora. 

 

Fase 3: PRODUZIONE E CONSEGNA DEI MATERIALI 

Per consegnare il proprio progetto MYOS è necessario: 

 leggere il regolamento allegato; 

 avere effettuato la registrazione iniziale e aver partecipato alle lezioni in presenza; 

 compilare il TEMPLATE: un foglio di testo scaricabile sul sito PCTO Luiss, diviso in parti che, lungo un 

itinerario fatto di domande, guiderà lo studente alla scrittura della sua serie televisiva. 

 

Il gruppo di studenti dovrà consegnare al proprio tutor scolastico l’elaborato finale (avendo cura di aver 

utilizzato il template) unico per tutti i componenti del gruppo entro il 20 aprile 2023 a 

iscrizionepcto@liceoaristofane.it  

 

N.B. Non saranno presi in considerazione elaborati finali caricati su formati diversi dal template previsto. 

 

Non saranno in alcun modo accettati materiali inviati tramite mail da singoli studenti, ma solo ed 

esclusivamente quelli inviati dalla scuola. 

 

PREMI 

I migliori progetti saranno selezionati dal team dei docenti Luiss per un ulteriore sviluppo e potranno 

beneficiare di una borsa di studio per la frequenza gratuita delle Luiss Summer School. 

 

Roma, 19 gennaio 2023                   

 

Le referenti PCTO       La Dirigente Scolastica 
Angela Maria Palumbo       Raffaella Giustizieri 
Rita Ventura 
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