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 Prot. n  598  C/27 

del  08.02.2014 

 

AGLI ALUNNI.                                                                                    

AI DOCENTI 

AI DOCENTI COLLABORATORI E FFSS 

AL DSGA                                                                                                                     

AI GENITORI    

ALL’ ALBO 

SITO WEB                                                                         

                                                                             SEDI 

CIRCOLARE  N. 64 
 

Oggetto : Cineforum “La Città Incantata” Film Festival 

 

                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA l’iniziativa del Comune di Nocera Inferiore, rivolta a tutte le scuole del territorio  

 

 AI SENSI della normativa vigente 

 

 

 VISTO il Regolamento di Istituto  

 

 

 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 

 

 

                                         

                                                                         AUTORIZZA  

 

gli allievi dell’ istituto  a partecipare alla proiezione del film programmato per il cineforum  che si terrà in 

Nocera Inferiore  il giorno Mercoledì 12 Febbraio 2014, presso il cinema ROMA alle ore 9,00. 

 

Gli allievi accederanno in istituto come di norma alla prima ora di lezione; una volta registrata la presenza 

degli allievi del triennio  di via Atzori e del biennio  di via De Curtis, alle ore 8,45, si raggrupperanno nel 

cortile della scuola ove il docente accompagnatore impartirà le istruzioni per raggiungere la sala del 
cinema ROMA.  

 

Gli alunni, accompagnati dai  docenti,  giunti a destinazione prenderanno posto in maniera ordinata per  

seguire gli eventi in programma. 
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I  docenti accompagnatori  presteranno la loro assistenza  per l’ ordinato svolgimento delle attività di cui 

sopra. 

 

Al termine della manifestazione, prevista per le ore 12,00 gli allievi faranno ritorno presso le proprie 

famiglie. 

 

In allegato: 

 Invito alla partecipazione all’evento  

 Elenco classi e relativi docenti accompagnatori  

 Modulo autorizzazione visite d’istruzioni 

 

 

ADEMPIMENTI 

 

Il docente coordinatore di classe  verificherà la firma di presa visione da parte dei genitori, e raccoglierà 

le relative autorizzazioni alla partecipazione .  

 

In caso di mancato riscontro da parte dei genitori gli alunni resteranno in istituto fino al termine delle 

lezioni di ciascuna classe e come da regolamento potranno uscire prima degli orari previsti  solo se 

prelevati da uno dei genitori. 

 

Gli alunni che non hanno aderito all’iniziativa osserveranno l’orario di lezione debitamente 

predisposto per la giornata con l’assistenza dei docenti in orario di servizio. 

L’eventuale assenza dovrà essere giustificata. 

  

 

Nocera Inferiore, 08.02.2014 

                                                                                                     

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Paola A. Gianfelice          

     

 


