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Prot. n.2902/A.1.a                                                                                Siderno (R.C.), lì   21.03.2019                                                  

                                

CIRCOLARE n. 94 
                                                                                           

                    Ai  Sigg.  Docenti ed agli  Studenti  

                  delle classi seconde e terze terze    

                                                                                                                 

                                                                                                       Sede centrale e Sede di Via Turati 

                                                                      

                                                                                                          

Oggetto:  Partecipazione alla programmazione “Cineducational” indirizzata agli studenti delle  

                 scuole secondarie di secondo grado. 
                

 Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 04 marzo u.s., si avvisano 

gli studenti delle seconde e terze classi, frequentanti presso le due sedi di cui si compone 

l’Istituto, che martedì 26 marzo p.v., a partire dalle ore 9:00, presso il Cinema Teatro Nuovo di 

Siderno, nel quadro delle iniziative didattico-culturali alle quali l’IPSIA di Siderno ha inteso aderire, 

avrà luogo la proiezione di 8 cortometraggi partecipanti alla sezione “Cineducational” nell’ambito 

della XII edizione del “Pentedattilo Film Festival - Festival Internazionale di Cortometraggi”. La 

durata complessiva delle proiezioni, intervallate da un dibattito in sala sui temi trattati, è di 100 minuti 

ed il costo del biglietto di ingresso è di € 5,00.  

Le seconde e terze classi interessate, su base volontaria, potranno comunicare la loro adesione 

ai Docenti coordinatori,  consegnando la quota da versare, l’elenco dei partecipanti e l’autorizzazione 

rilasciata dai genitori, entro le ore 13,00 di venerdi 22 marzo.  

L’adesione potrà considerarsi valida se manifestata in presenza di due terzi di studenti  

partecipanti in ogni singola classe.  

Nella giornata del 26 marzo p.v., riscontrata l’adesione all’iniziativa, i Docenti in servizio 

nelle classi interessate, dopo aver verificato che sia stato chiamato l’appello, a partire dall’inizio 

della 2^ ora (h. 8,50) provvederanno ad accompagnare gli studenti presso il Cinema Teatro Nuovo di 

Siderno e ad assicurare la necessaria vigilanza. Analoga vigilanza dovrà essere assicurata dai Docenti 

che, via via, subentreranno in servizio nella classe nel corso della giornata in base all’orario delle 

lezioni. Al termine della proiezione, gli studenti faranno ritorno a casa in modo autonomo. 

 Si ringraziano anticipatamente Docenti e Studenti per la cortese collaborazione fornita. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                             Gaetano Pedullà                       

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 


