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Circ. n. 18         Mascalucia, 27/10/2014 

 Ai Docenti 

Agli alunni 

All’Albo 

Al Sito 

Al DSGA 

Oggetto: visione del film “Il giovane favoloso” 

 Per quanto all’ oggetto , Visto il POF 2014/15 ,Viste le delibere dei Consigli di classe, 

 si comunica che gli studenti dell’Istituto, nei giorni 3 e 4 novembre 2014, assisteranno alla 

proiezione del film biografico su Giacomo Leopardi dal titolo “Il giovane favoloso” del regista 

Mario Martone presso il cinema Metropolitan di Trecastagni. Il costo del biglietto comprensivo del 

trasporto è di euro 6.00.  

 Gli studenti della sede centrale di via Case Nuove e del plesso di via dei Villini 

parteciperanno alla proiezione giorno 3 novembre, mentre gli studenti di via De Gasperi giorno 4 

novembre secondo le seguenti modalità:  

 1. Regolare ingresso a scuola alle ore 8.25 

 2. Alle ore 9.15 i pullman preleveranno gli studenti nelle sedi di appartenenza 

3. All’arrivo al cinema consegna da parte dei rappresentanti di classe delle quote di 

ciascuna classe con elenco nominativo dei partecipanti 

 4. Alle ore 10.00 inizio proiezione 

 5. Alle ore 12.25 a conclusione della proiezione  gli studenti ritorneranno con gli stessi 

pullman nella sede di appartenenza e saranno licenziati. 

 I docenti accompagnatori dovranno vigilare durante la proiezione del film e verificare con 

contrappello la presenza degli studenti prima del rientro a scuola. 

I rappresentanti di classe entro le ore 11.00 di giorno 28 ottobre dovranno comunicare alla prof. 

Mazzone le adesioni con elenco nominativo dei partecipanti. La quota (6.00 euro) dovrà essere 

consegnata al rappresentante di classe il giorno stesso della partecipazione della classe alla 

proiezione. L’elenco dei docenti accompagnatori sarà comunicato entro giorno 29 ottobre. Gli 

studenti che non parteciperanno svolgeranno regolare lezione o attività alternative.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Lucia Maria Sciuto 
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