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Prot. n.  2048  / 1.1  del 22 marzo 2022 
Circolare n.081 
 

                                                                                                             Agli alunni 
                                                                                                             Ai Docenti 
                                                                                                             Al Direttore dei SS.GG.AA. 
                                                                                                             Al personale A.T.A. 
                                                                                                             Sito web 
                                                                                                             Atti Sede 
 
 
Oggetto: Progetto Cinema “Ciak si impara” – Informativa e disposizioni. 
 

 
Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto organizza il progetto, come da delibera del Collegio 

dei Docenti, di rassegna cinematografica dal titolo “Ciak, si impara!” 
Il progetto è rivolto agli alunni di tutti gli indirizzi di tutte le classi, del suddetto istituto e consiste in un 

abbonamento per n° 3 (tre) proiezioni di interesse culturale e didattico al costo di 8,00 (otto) Euro per ogni 
alunno, che si terranno presso la sala cinematografica Supercinema. 

I film verranno scelti tra quelli proposti dal circuito Agiscuola che, dopo aver firmato un protocollo 
d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, cura da anni i rapporti, a livello istituzionale e scolastico, 
tra il mondo della scuola e il mondo dello spettacolo nelle sue diverse espressioni. 

Le proiezioni si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio per tutte le classi dell’istituto. 
Si auspica, trattandosi di attività rilevanti dal punto di vista didattico, la partecipazione dell’intera 

scolaresca di ogni classe. Il versamento del contributo da parte di ogni alunno dovrà effettuarsi 
IMPROROGABILMENTE entro e non oltre il 26 marzo p.v. Entro tale data un rappresentante della 
classe raccoglierà i soldi e li consegnerà a uno dei referenti del progetto e cioè alle proff.sse Gallo Rachele e 
Viscito Rosa. 

Nelle date previste gli alunni si recheranno autonomamente al cinema e si riuniranno alle 8:30 presso le 
sale cinematografiche suddette dove l’insegnante proposto alla classe provvederà a fare l’appello e alla 
sorveglianza degli alunni durante l’intera proiezione. Alla fine dello spettacolo, dopo l’appello finale, gli 
alunni faranno rientro autonomamente a casa. 

 

Si confida nella massima collaborazione di tutti docenti ed alunni. 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Prof.ssa Angela Cioffi 
                                                                                                                                 (Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93) 

 

 
 


