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Circ.165 

Ai docenti  

Agli alunni 

Alle famiglie 

Proprie Sedi 

 

Oggetto: Proiezione del film in occasione del Giorno della Memoria. 

Plesso V.le Giostra: 

Lunedì 28 gennaio 2019 verrà proiettato, in occasione del Giorno della Memoria, il film “La signora 

dello zoo di Varsavia” in Aula Magna secondo l’orario sotto riportato. Gli alunni del triennio alle ore 

8,00, dopo l’appello si recheranno ove indicato accompagnati dai docenti del modulo; alla fine della 

proiezione faranno rientro nelle rispettive aule. Alle ore 11. 00 gli alunni del biennio, dopo la 

ricreazione, si recheranno ove indicato; al termine rientreranno nelle proprie aule per il contrappello 

fino al termine delle lezioni. 

TRIENNIO V.LE GIOSTRA    1 – 2  MODULO AULA MAGNA ORE 8:00 

BIENNIO V.LE GIOSTRA    3 -  4  MODULO AULA MAGNA ORE 11:00 
 

Plesso V. U. Bassi: 

Giovedì 31 gennaio 2019 verrà proiettato, in occasione del Giorno della Memoria, il film “La signora 

dello zoo di Varsavia”. Gli alunni del triennio alle ore 8:00, faranno l’appello in palestra con il docente 

del modulo; alla fine della proiezione espleteranno l’assemblea d’istituto, quindi faranno rientro nelle 

rispettive aule. Alle ore 11. 00 gli alunni del biennio, dopo la ricreazione, si recheranno ove indicato; 

al termine della proiezione si riuniranno in assemblea d’istituto, quindi rientreranno nelle proprie aule 

per il contrappello fino al termine delle lezioni. 

TRIENNIO V. U. BASSI    1 -  2  MODULO PALESTRA ORE 8:00 

BIENNIO V .U. BASSI     3 – 4  MODULO PALESTRA ORE 11:00 
Le classi saranno accompagnate dai docenti dei rispettivi moduli che provvederanno a curarne la 

vigilanza. L’uscita è regolarmente prevista alla fine del IV modulo. 

 




