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Ai docenti 

Agli alunni  

Ai genitori 

Proprie Sedi 
Circolare n. 58 

 

Oggetto: Proiezione dei film: “Dante” di Pupi Avati (triennio) e “Corro da te” di 

Riccardo Milani (biennio). 

 

Si comunica che, mercoledì 02 novembre p. v., nell’ambito delle attività del 

Dipartimento Linguistico Sociale, avrà luogo la proiezione dei film in oggetto.  

 Gli alunni partecipanti, all’orario di seguito indicato, si recheranno 

autonomamente presso il cinema Apollo dove incontreranno i Docenti 

accompagnatori.  

Si ricorda che gli alunni non partecipanti a tale iniziativa svolgeranno 

regolarmente le lezioni e che i docenti non impegnati in tale attività svolgeranno come 

da orario personale il proprio servizio. 

Biennio: ore 8.00 

Triennio: ore 11.00 

 

I rappresentanti di classe raccoglieranno le quote di adesione (Euro 3,50) relative 

alle proprie classi e stenderanno l’elenco nominativo dei partecipanti che 

consegneranno entro e non oltre il 20 ottobre p.v. alle Docenti: 

 

Biennio Verona Trento: prof.sse Salvini e Sciarrone A. 

Triennio Verona Trento: prof.sse De Maria e Gugliandolo 

Biennio e Triennio Majorana: prof. Gennaro. 

 
I rappresentanti di classe, inoltre, avranno cura di raccogliere le autorizzazioni 

debitamente firmate da un genitore e di consegnarle al docente accompagnatore.  
I Docenti di sostegno affiancheranno il Docente accompagnatore qualora 

l’alunno da loro seguito decida di partecipare.  





Al termine dello spettacolo le classi saranno sciolte. 
 
In allegato il modello di autorizzazione reperibile anche sull’home page del sito della 
scuola, cliccando nell’area Menù la voce Studenti e di seguito Modulistica e 
Autorizzazione generica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
  

 
 
 
  



Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S. “Verona Trento-Majorana” 

Di Messina 

 

 

Io sottoscritto/a___________________________ 

genitore dell’alunno/a_______________________che frequenta la classe_________ 

sez._________plesso_____________ 

 

AUTORIZZO 

mio figlio/a a partecipare alla rappresentazione teatrale/cinematografica che si terrà 

il___________ presso il_____________. 

DICHIARO 

per quanto sopra di sollevare gli insegnanti e la scuola da ogni responsabilità che non 

rientri nell’obbligo della normale vigilanza e assistenza degli alunni.  

 

Messina, li______________                                                  FIRMA DEL GENITORE 

                                                                                             _______________________  

 

 
 

 

 

 

 


