
 

 

Circ. n.  119                                                                                                      Misilmeri, 04/02/2020 

 

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 3° proiezione 

Come  deliberato in Collegio docenti il  29 ottobre scorso  si propone ai ragazzi l'adesione alla 

rassegna cinematografica   comprendente tre film di prima visione, da novembre a marzo, al costo 

di 2,50 € a cui sarà aggiunta la somma di 5,50 euro del pullman per raggiungere la sala 

cinematografica di Villabate per  un totale di 8,00 euro ad alunno. I diversamentea bili pagheranno 

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

La proiezione del terzo film “Mio fratello rincorre i dinosauri" è prevista per la fine di  

Febbraio.  Il libro che ha ispirato “Mio fratello rincorre i dinosauri” è autobiografico ed è stato 

scritto dal giovane Giacomo Mazzariol, che aveva già parlato alla gente della vita insieme al fratello 

down, da sempre considerato speciale, anzi un supereroe. I due si sono presentati al pubblico per la 

prima volta nel 2015 con il video “The Simple Interview”, che è stato pubblicato su youtube in 

occasione della giornata mondiale della Sindrome di Down e che si chiudeva con le parole: “dentro 

ogni persona c’è un mondo unico. Non guardate gli altri soltanto con i vostri occhi. Siate autentici, 

siate spontanei. Restate semplici, restate veri”. Il libro "Mio fratello rincorre i dinosauri" è arrivato 

poco dopo, diventando il caso editoriale dell’anno con 150.000 copie vendute, ed è stato seguito da 

un lungo tour promozionale nelle scuole..)  

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

contattare la prof.ssa Ballistreri Vanessa per ogni ulteriore bisogno di informazione, per 

comunicare il numero delle adesioni  all’iniziativa culturale e consegnare  elenchi e somme.  

Dall'area riservata del sito 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 affinchè il 

processo organizzativo relativo alla raccolta delle adesioni  possa dirsi concluso entro venerdi 15 

febbraio. 

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

” … il cinema non è solo un'esperienza linguistica, ma, proprio in quanto ricerca linguistica, è 

un'esperienza filosofica”.  

(Pier Paolo Pasolini)  

 

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 


