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Circolare n. 26

Incontro con Pupi Avati

Cinema Giuseppetti 13. 10.2022

Manifestazione: Proiezione del film “Dante” tratto dal Libro “L’Alta Fantasia” di Pupi Avati

data :                     13. 10. 2022

locazione:             Cinema Teatro Giuseppetti -Vicolo dell’Inversata, 5- Tivoli

orario e durata : proiezione film ore 10.00-11.40

incontro e dibattito 11.45-13.00

posti disponibili 498 sala Adriana

128 sala Vesta

Costo partecipazione :  € 6.00,00

Destinatari: triennio classi del Liceo classico e artistico

Modalità operative:

il consiglio delle classi che aderirà alla manifestazione dovrà:

1) Riempire il modulo di consenso firmato dai docenti accompagnatori e dai docenti impegnati nelle
ore della giornata

2) Comunicare il numero dei partecipanti
3) Il rappresentante degli  alunni  della classe ancora in carica raccoglierà il costo di partecipazione per

poi effettuare il pagamento direttamente in biglietteria
4) Il docente accompagnatore dovrà spuntare l’autorizzazione dei genitori sul  registro elettronico per la

manifestazione senza la quale sarà impossibile partecipare per gli studenti minorenni

La docente di riferimento, per i dati sopra indicati, è la prof.sa Lattanzi che attenderà consegne entro e non
oltre il 10 ottobre

Il costo comprenderà anche l’acquisto di n. 60  libri “L’alta fantasia” suddivisi in equa misura  e a
disposizione nella sede di Via Petrocchi  e via sant’Agnese per le classi che, a rotazione, vorranno
approfondire l’argomento.

Manifestazione:

http://www.liceoadriano.edu.it


il 13 ottobre gli studenti si recheranno normalmente a scuola per l’appello per poi recarsi al Cinema
Giuseppetti , rispettando la scansione così’ proposta:

ore 9.10- le terze

0re: 9.20 le quarte

Ore 9. 30 le quinte

Per tutti: l’uscita da scuola è in gruppo classe, non sarà possibile raggiungere autonomamente il
Cinema Giuseppetti. A fine manifestazione gli alunni si recheranno autonomamente a casa.

Normativa e sicurezza: consigliata la mascherina all’interno del Cinema.

All’interno del Cinema non è consentito fumare, durante la visione si raccomanda il massimo silenzio e
rispetto della visione, per il dibattito seguirà informativa.

Gli alunni previsti saranno   470 :  + 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni per classe.


