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06/10/2021                                                       circ.n.38                     ai Responsabili di sede/indirizzo

ai coordinatori classi 4-5

ai Docenti di lettere/lingue straniere

agli studenti classi 4 / 5

ITI-ITA-IPSSEOA

alle famiglie

al DSGA

al sito web

ISTITUTO

OGGETTO: visione �lm DANTE di PUPI AVATI g.17 ottobre 2022- teatro Politeama

Si informano i soggetti in indirizzo che lunedì 17 ottobre, le classi 4-5 di Istituto si recheranno
presso il cinema Politeama( ingresso nord Villa Comunale )per assistere al prestigioso �lm DANTE,
interpretato da Sergio Castellitto con la regia di Pupi Avati, che ha riscosso grande successo di pubblico al
festival del cinema di Venezia. Il �lm narra la vicenda umana del grande Dante Alighieri, padre della lingua
Italiana, ricostruendo i principali momenti della sua vita, attraverso il racconto di Giovanni Boccaccio;
stante il messaggio sempre attuale dell’opera dantesca, l’iniziativa, patrocinata dal MIUR, o�re la possibilità
di approfondire in aula , attraverso il linguaggio cinematogra�co, la storia del grande letterato e poeta .
Modalità organizzative della giornata:
-gli studenti si recheranno autonomamente, alle ore 08:45, al cinema ove ad attenderli ci saranno i docenti
di lingue e lettere in servizio lunedì 17 ottobre 2022;
- prima dell’ingresso, i docenti si cureranno di raccogliere le autorizzazioni e attenzioneranno la corretta
procedura di pagamento in biglietteria di tutti gli studenti presenti;
il costo del biglietto è di Euro 4,00;
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-dopo la visione del �lm , gli studenti saranno congedati.

Si ricorda che il modulo di autorizzazione costituisce un preciso impegno di prenotazione e
pagamento, anche se lo studente, per qualsiasi motivo indipendente dalla Scuola, risulta assente.
Si allega alla presente il modulo di autorizzazione all’uscita didattica che dovrà essere consegnato �rmato e
sottoscritto dalla famiglia entro giovedì 13 ottobre 2022 ai coordinatori di classe che li consegneranno ai
docenti accompagnatori.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93


