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Proff.  Treppiedi e Riggi 

Coordinatoridi plesso 

Coordinatori dei Consigli di classe 

Prof.ssa Ballistreri Domenica  

Docenti 

Alunni 

Famiglie 

DSGA  

Sito 

OGGETTO: Raccolta adesioni rassegna cinematografica 2019-2020 

Come  deliberato in sede di Collegio docenti del  29 ottobre scorso, si propone agli alunni della nostra scuola 

l'adesione alla rassegna cinematografica  comprendente tre film di prima visione, da novembre a marzo. Il 

costo per alunno è di € 8,00 complessive, comprendenti € 2,50 per la visione del film  e € 5,50 per il 

trasporto in Pullman privato (sala di proiezione Cinema Ambassador di Villabate). Gli alunni diversamente 

abili pagheranno solo il trasporto  pullman (5.50 euro) la visione del film sarà, invece, completamente 

gratuita. La proiezione del primo film “Tuttapposto”(diretto da Gianni Costantino ed interpretato da 

Roberto Lipari, comico televisivo, conduttore e star del web) è prevista per la fine di  novembre. 

Si invitano i Coordinatori di classe a provvedere alla raccolta di autorizzazioni e compensi, a contattare la 

prof.ssa Ballistreri Vanessa per ogni ulteriore richiesta di informazione, per comunicare il numero delle 

adesioni  all’iniziativa culturale e consegnare  elenchi e somme.  

Dall'area riservata del sito, a breve,  si potranno scaricare  gli elenchi delle classi  per la formalizzazione dei 

processi a cura dei coordinatori. 

I docenti coordinatori di classe assicurino, altresì, una capillare diffusione della presente affinché il processo 

organizzativo relativo alla raccolta delle adesioni  possa dirsi concluso entro lunedì 18 novembre. 

Alla fine della proiezione alcuni attori del cast e/o della produzione saranno presenti per avviare una 

discussione con i ragazzi sulla tematica trattata dal film. 

Si spera nella più ampia partecipazione data l’occasione offerta ai ragazzi e alle famiglie. 

“ Il cinema è la scrittura moderna il cui inchiostro è la luce” 

(Jean Cocteau) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita la Tona * 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  


