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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale
dell’amministrazione – Politica scolastica.
Dott. Mario Trifiletti
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti, statali e paritari, di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia
SEDE
Al Sito WEB - USR Puglia
OGGETTO: Anteprime gratuite del nuovo film di Steven Spielberg “Ready Player One”.
Si comunica che l’Agiscuola, in collaborazione con la Warner Bros, invita gli studenti alle
anteprime gratuite del nuovo film di Steven Spielberg “Ready Player One”.
Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le

persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal
brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna
andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di
OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane
eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa
caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.
In Puglia il film sarà proiettato nelle località e nelle sale cinematografiche come di seguito riportato:
Località

Sala cinematografica

BARI

Galleria

ANDRIA

Cinemars

BRINDISI

Andromeda

FOGGIA

Città del Cinema

SUBO (LE)

The Space Surbo
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale
dell’amministrazione – Politica scolastica.
Alle proiezioni, che si terranno il 20 marzo p.v. alle ore 20.30, potranno partecipare gli studenti
accompagnati dai propri genitori e amici.
Per la richiesta degli inviti, e per ogni ulteriore informazione, gli insegnanti dovranno collegarsi al
sito www.primociak.it e compilare una scheda di adesione in cui andranno inseriti i propri dati
personali e professionali e indicati username e password che gli consentiranno di accedere a tutte le
rubriche e a tutti i servizi presenti nella piattaforma, area download compresa.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo a eventi@primociak.it o telefonando al
numero 06-69408252 (dal lun. al ven. - dalle ore 9,00 alle ore 18,00).

Il DIRIGENTE VICARIO

Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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