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Prot. n.  9334/2016/A.1.a. 
Del 25 novembre 2017 

             Agli alunni 
Ai genitori (tramite gli alunni)  

       Ai docenti  
Ai responsabili di plesso 
Al DSGA 
Sito Web  
  

Circolare n. 78/2017-2018 

Oggetto: Visione del film: “Noi siamo tutto” presso il Cinema Multisala Lioni. 

Su proposta del Collegio dei Docenti, giovedì 30 novembre 2017, gli studenti dell’Istituto 
assisteranno alla proiezione del film “Noi siamo tutto” presso il Cinema Multisala di Lioni 
accompagnati, alle ore 9:30, dai rispettivi docenti in servizio (che assicureranno la vigilanza sugli 
alunni fino alla fine della proiezione). 

Si informano gli studenti che il costo del biglietto è pari a euro 2,50 da consegnare 
direttamente al cinema. 

La presente disposizione dovrà essere comunicata ai genitori tramite gli alunni, pertanto, il 
docente che legge dovrà dettare la comunicazione agli studenti che provvederanno a trascriverla 
sul proprio diario/quaderno da sottoporre al genitore per la firma. 

Il docente della prima ora di lezione del giorno 29 novembre 2017 avrà cura di verificare 
l’avvenuta notifica (firma del genitore) che funge da autorizzazione a partecipare all’iniziativa, 
prestando particolare attenzione agli studenti minorenni e disabili. 

In caso di alunni assenti, al momento della lettura della presente circolare, i docenti 
provvederanno ad informare il coordinatore di classe che   individuerà la modalità più efficace di 
comunicazione alla famiglia. 

Al termine della visione del film, gli studenti potranno rientrare presso le proprie abitazioni.  
La trama del film è allegata alla presente.  

      
    Il Dirigente Scolastico 

   f.to Sergio Siciliano  
             Documento informatico firmato digitalmente  

   ai sensi del D. Lgs. 82/2005  
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