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Cosenza, 13 novembre 2019 

 

AVVISO N. 54 

 
 

 DOCENTI  

 GENITORI 

 ALUNNI   

 

 

Si avvisano Docenti, Genitori e Alunni che la prima visione del Progetto Cinema si terrà 

come da calendario seguente: 

FILM 
CLASSI 

PRIME  

CLASSI 

 SECONDE 

CLASSI 

 TRIENNIO 
NELLE TUE MANI 

La musica come 

riscatto sociale 
------------------ 

Venerdì  

22 novembre 2019 ------------------ 

NON CI RESTA 

CHE VINCERE 

Diversità fa rima con 

normalità 

Lunedì  

18 novembre 2019 

 

------------------ Martedì  

19 novembre 2019 

 

 Le classi PRIME , lunedì 18 novembre 2019, registrate le presenze, alle ore 8.15 lasceranno la 

scuola accompagnati dal Docente Referente per la classe e al termine della visione rientreranno a 

scuola per continuare le normali attività didattiche. 

 Le classi SECONDE, venerdì 22 novembre 2019, registrate le presenze, alle ore 8.30 

lasceranno la scuola accompagnati dal Docente Referente per la classe e si recheranno al 

Cinema San Nicola dove si terrà la proiezione, al termine della quale rientreranno 

autonomamente a casa. 

 

 Le classi del TRIENNIO, martedì  19 novembre 2019, lasceranno la scuola al termine della 

terza ora di lezione accompagnati e sorvegliati dal docente Docente Referente, si recheranno al 

cinema Citrigno, dove alle ore 11.00 si avvierà la proiezione. 

Terminata la visione del film le classi rientreranno autonomamente a casa. 

 

Le attività didattiche pomeridiane previste restano inalterate sia per il biennio che per il triennio. 

Il Dirigente Scolastico

  Loredana Giannicola 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 
D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2) 
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