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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 110 DEL 22/11/2019

                                                                                                                 Agli alunni delle classi 
                                                                                              1C, 1D, 2G, 2L 3C, (Baldovinetti)
                                                                                             1H,  3A, 5A, 5H, 5M,   (Podestà)        
                                                                                              (e per loro tramite ai genitori delle classi 
                                                                                               interessate)
                                                                                               Ai docenti  
                                                                                               Al Personale ATA
                                                                                               Al Dsga              
                                                                                                                 
Oggetto: Visione del film  Antropocene – Cinema Cabiria - 27 novembre 2019

Il 27 novembre 2019, alle ore 8,45 gli alunni in elenco, senza venire a scuola, si ritroveranno direttamente
davanti all’ingresso del cinema Cabiria, P.zza Piave 2, Scandicci per la visione del film in oggetto. Li 
attenderanno lì i professori in elenco:
Aglietti,  Ciani, Cosi, Dell’Anna, Felici Puccetti,  Mascaro, Mecocci, Mischi, Novello, Nunziati, 
Quochi, Rigacci.

Dopo l’appello, ogni docente distribuirà i biglietti a ciascun alunno di classe e attenderà l’ingresso al 
cinema.

La manifestazione avrà inizio intorno alle ore 9.00 con un’introduzione al film organizzata per il nostro 
liceo. La durata del film è di circa 2 ore e la proiezione sarà seguita da dibattito condotto da esperto 
dell’Istituto Stensen di Firenze. Al termine della manifestazione  gli alunni faranno ritorno alle proprie 
case con mezzi propri.

Entro la data del 23 novembre ogni rappresentante di classe raccoglierà Euro 5,00 per ciascun alunno 
insieme alla liberatoria firmata dai genitori che consegnerà alle Prof.sse Mascaro e Cosi, per le classi del 
Podestà, e ai professori Quochi e Rigacci per quelle di Baldovinetti.

E’ fatta richiesta agli alunni di mantenere un adeguato comportamento e di dare il dovuto rilievo al valore 
formativo dell’evento.

Si allega scheda del film per uso di classe.
Cordiali saluti 

Prof. Gianluca Quochi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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