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Circolare n. 150  del 17 gennaio 2023

Ai docenti delle classi coinvolte
Agli studenti
Alle famiglie

OGGETTO : Progetto Life in technicolor

Si ricorda ai docenti e alle famiglie che il progetto “Life in technicolor”, che vede coinvolte alcune
classi seconde e quarte dell’ite e una classe del liceo classico, è iniziato.
Il progetto è organizzato in attività che si svolgono in orario curricolare ed attività che si svolgono 
in orario extra curricolare.
Le attività che si svolgeranno di pomeriggio saranno seguite dai docenti referenti mentre le attività 
mattutine , alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e la proiezione di film al cinema 
Arsenale, saranno seguite dai docenti in orario.

Per quanto riguarda la proiezione dei film, l’organizzazione della sorveglianza potrebbe cambiare in
base agli impegni dei docenti con altre classi .
La proiezione del film “Il bambino nascosto” di Roberto Andò  è programmata per venerdì 20 
gennaio per le classi 4BT , 4Bafm, 4 RIM , 2Cafm dalle ore 8.30 alle 11. 
Partenza da scuola dopo l’appello, il docente della prima ora accompagnerà la classe al cinema e vi 
rimarrà fino al ritorno a scuola previsto per le ore 11,15 per il proseguimento delle lezioni.
Qualora il docente non potesse fermarsi per tutta la durata della proiezione e della discussione per 
impegni con altre classi, il collega della seconda o della terza ora raggiungerà l’Arsenale per lo 
scambio con il collega.
Eventuali scambi andranno comunicati in vicepresidenza in quanto lo staff sostituirà solo il docente 
della prima ora che ha accompagnato la classe al cinema.

Anche la proiezione dello stesso film organizzata per le classi 2AT , 2Aafm, 4ASIA, 4C LIC sabato
21 gennaio dalle ore  10 fino alle ore 12.45, vedrà impegnati ad accompagnare i ragazzi al cinema i 
docenti  della terza ora , i quali vi rimarranno fino a fine proiezione fatto salvo eventuali scambi con
docenti che avrebbero lezione con le classi alla quarta o quinta ora. 
Anche in questo caso va avvertito lo staff della vicepresidenza in quanto lo stesso sostituerà solo i 
docenti della terza ora.
Alla fine della proiezione del sabato gli studenti faranno ritorno a casa in modo autonomo

La Dirigente Scolastica
Gabriela Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2
del D.to Lgs 39/93

Notifica:

    • Inserimento sul sito della scuola
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