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Circolare  n. 190 del 22/01/2018 

             Agli Alunni e le loro Famiglie 
         Ai Docenti 

         Al personale ATA 
e, p.c. al D.s.g.a. 

                                   Sedi tutte 
 
Oggetto: Proiezione filmica. 
 
     
 Si comunica che martedì 13 febbraio 2018 gli studenti assisteranno ad una proiezione 
cinematografica presso il Cinema “Madison” (Via Chiabrera): 
 
 

- per le classi prime e seconde di tutte le sedi la visione è prevista dalle ore 8:30 fino al 
termine della proiezione; 

- per le classi terze, quarte e quinte di tutte le sedi la visione è prevista dalle ore 10:30 fino 
al termine della proiezione. 
 
 

Per le classi prime e seconde è prevista la proiezione del film “Wonder” di Stephen 
Chbosky, al costo di € 4,00. 

Per le classi terze, quarte e quinte è prevista la visione dei films “Wonder” di 
Stephen Chbosky e "L'ora più buia" di Joe Wright, al costo € 4,00 
 

 
I docenti accompagnatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni alla partecipazione, 

firmate dalle famiglie. 
 

L’appuntamento è fissato davanti al Cinema “Madison”. Gli alunni acquisteranno i biglietti 
autonomamente al botteghino. Al termine della proiezione gli alunni torneranno autonomamente a 
casa. 
 

I film sono già stati visionati da docenti che ne hanno confermato l’idoneità alla visione. 
     
 

    

  Il Dirigente Scolastico 
                    (Prof. Flavio De Carolis) 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 
                                                                                                 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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