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 Circolare 39 

Oggetto: Progetto Cinema 
I Docenti di Lettere sono pregati di: 

- verificare le adesioni degli alunni riguardo alla partecipazione al  progetto Cinema;    

- raccogliere entro il 15  Dicembre le adesioni degli alunni al Progetto e le quote corrispettive (con 

annesso elenco della classe, in cui sarà specificato per ciascuno se partecipa al progetto e se ha dato 

la quota di partecipazione), che consegneranno in busta chiusa in vicepresidenza (plesso Cappellini) 

o alla DSGA dopo aver scritto sul retro della busta e nella tabella appositamente predisposta (che 

troveranno  in vicepresidenza o presso l’ufficio della DSGA) il totale alunni e il totale dei soldi 

raccolti per classe.   

Il costo delle cinecard è di € 8,00. Ogni cinecard da diritto alla visione di tre Film. 

Nel giorno delle proiezioni dei film previsti nel progetto cinema, gli alunni  si recheranno, 

accompagnati dai loro genitori, alla sala Golden   alle ore 9.00, dove troveranno ad attenderli  gli 

insegnanti di volta in volta individuati come docenti accompagnatori. 

Alla fine della proiezione gli alunni saranno dimessi senza rientrare in classe. 
La scheda dei film proposti, ed il modello dell’autorizzazione  con le date da far firmare ai genitori degli alunni 

interessati è allegata alla presente circolare. 

p.p.v.  

 

Docenti referenti Firme 

3 TP Mautisi  

2 TP  Minardi  

1 TP   Cultrone  

3 A    Campo  

2  A    Campo  

1 A    Grasso  

3 B    Montemezzani  

2 B   Sciortino  

1 B    Montemezzani  

3 C    Grasso  

2 C   DiBennardo  

1 C   DiBennardo  

3 D    Corallo  

2 D    Sciortino  

1 D  Corallo  

3 E   Marcellino  

2 E    Marcellino  
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