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ARTISTICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE

COMUNICAZIONE N. 71
Ai Sigg. DOCENTI
Ai GENITORI
Agli ALUNNI
Al DIRETTORE S.G.A.
Al PERSONALE A.T.A.
LORO SEDI
OGGETTO: Cineforum.
Venerdì 15 Dicembre p.v. per le classi di via Vecchia Foggia e Sabato 16
Dicembre p.v. per le classi della Sede Centrale, come deliberato dagli OO.CC. verrà
proiettato al Cinema CICOLELLA, il film “La La LAND “.
Pertanto alle ore 10.05 di ciascun giorno, le classi interessate verranno
accompagnate al Cinema dal Docente in servizio alla terza ora; nelle ore successive i
Docenti si alterneranno secondo il proprio orario di servizio per garantire la vigilanza degli
alunni.
Le classi dovranno essere accompagnate in platea dall’Insegnante responsabile
che avrà cura di tenere compatto il gruppo classe e di prendere posto rimanendogli
accanto.
Al termine della rappresentazione gli alunni faranno ritorno direttamente a casa.
Non è consentita alle classi l’uscita alle ore 12.00. I Docenti accompagnatori
dell’ultima ora devono vigilare sugli alunni fino al termine della proiezione ed
eventualmente chiedere il “recupero”.
L’ingresso del locale e l’accesso dei servizi igienici verranno vigilati il giorno 15
Dicembre dal Collaboratore scolastico Sig. ARGENTINO Raphael, il giorno 16 Dicembre
dai Collaboratori scolastici Sigg. TRICARICO Antonio e VASCIARELLI Rosa.
Si raccomanda la massima vigilanza sia durante il percorso, sia durante la
permanenza nel locale affinché gli alunni osservino attenzione e compostezza.
Gli alunni in situazione di disagio verranno accompagnati dai rispettivi Docenti di
Sostegno.
Si ricorda, infine, che nei giorni successivi alla visione del film i Docenti delle
discipline interessate potranno opportunamente riprendere e approfondire le tematiche
trattate al fine di dare all’iniziativa la dovuta valenza culturale e formativa.
San Severo, 7 Dicembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella de FINIS
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D. L.vo n° 39/1993

