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Circolare n. 209  del 9 marzo 2023

Ai docenti delle classi coinvolte
Agli studenti
Alle famiglie

OGGETTO : Progetto Life in technicolor

Nell’ambito del progetto Life in technicolor proseguono le visioni dei film presso il cinema Arsenale:
questa settimana sarà proiettato e analizzato il film “Hugo Cabret” di Martin Scorzese

- Lunedì 13 marzo alle ore 10.00 le classi del GRUPPO A si recheranno al cinema Arsenale, la 
proiezione inizierà alle ore 10.15

4Asia accompagnati dalla prof.ssa Simone 
4Rim accompagnati dal docente in orario alla terza ora
4Bt accompagnati dalla prof.ssa Verrone(10-11) e prof.ssa Pernice, Profssa 
Fioravanti (11 fino a fine evento)
4Bafm accompagnati dal docente in orario alla terza ora fino a fine proiezione

                                       4Cliceoaccomapagnati dal docente in orario alla terza ora
Al termine dei lavori gli studenti sono autorizzati a rientrare a casa

- Martedì 14 marzo alle ore 10.00 le classi del GRUPPO B si recheranno al cinema Arsenale, la 
proiezione inizierà alle 10.15

2Cafm accompagnati dalla prof.ssa Pagnin 
2AT accompagnati dalla prof.ssa Iannaccone
2Aafm accompagnati dal docente in orario alla terza ora fino a fine proiezione Al
termine dei lavori gli studenti sono autorizzati a rientrare a casa

Qualora i docenti in orario siano impossibilitati, per verifiche in altre classi, a rimanere fino 
alla fine delle attività, i docenti delle ore successive si recheranno al cinema per dare il cambio
al collega che ne ha fatto richiesta in vicepresidenza.

La Dirigente Scolastica
Gabriela Giuliani
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firma omessa ai sensi art. 3, comma 2
del D.to Lgs 39/93
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