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 Circ. n. 358 
Ai Docenti 

Oggetto: Progetto APPVER / abbonamento CINEMAMBIENTE TV 

Si comunica che la città metropolitana di Torino, in collaborazione con il Festival 

CinemAmbiente, nell’ambito del progetto “A.P.P.VER. - Apprendere Per Produrre Verde”, offre al 

nostro istituto l’abbonamento annuale gratuito al portale on line CinemAmbiente TV – film 

per l’educazione ambientale, raggiungibile all’indirizzo web http://www.cinemambiente.tv/ 

Per accedere a suddetta piattaforma TV è necessario cliccare su “login”, presente nella 

homepage del sito, in alto a destra, ed inserire le seguenti parole chiave: 

Username: CURIE 

Password: APPVER 

 

 

A questo punto sarà visualizzabile l’elenco dei film in archivio, le rispettive schede e i dossier di 

approfondimento.  

Cliccando su 'strumenti utente' sarà possibile creare un account personalizzato. Ogni utente 

potrà creare la propria playlist e condividere i contenuti con i colleghi. 

 

 

http://www.cinemambiente.tv/
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Il servizio è studiato per un utilizzo interno all'istituto e le password sono riservate. In caso di 

uso scorretto, CinemAmbiente potrà bloccare l'accesso. 

I film sono raggruppati in aree tematiche riguardanti la sostenibilità ambientale e le relative 

schede di approfondimento sono ideate e redatte da alcuni membri del Centro Iris e 

dell’Università degli Studi di Torino, per tutti i gradi di scolarizzazione. 

Le modalità di navigazione e ricerca all’interno del sito possono avvenire per: 

-Titoli dei film 

-Pubblico (ordine di grado scolastico) 

-Percorsi 

-Parole chiave (tag cloud)   

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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