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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al sito web 

All’albo 

 

 

Oggetto: Progetto Cineforum a.s. 2018/19 

 

Nell’ambito delle attività del PTOF si comunicano per l’a.s. 2018/19 le modalità di partecipazione al 

progetto “Cineforum”/Rassegna Cinematografica, in collaborazione con l’Ass. Moby Dick s.r.l. 

Quest’anno la rassegna ha il titolo “ L’arte di guardare l’altro” e prevede la proiezione dei seguenti film: 

Wonder, Sing Street, Due sotto il burqa, The greatest showman. I docenti interessati a far partecipare gli 

alunni delle proprie classi al progetto possono prendere visione delle sinossi dei film nell’allegato al 

presente avviso. Le proiezioni sono previste per i giorni Venerdì 26 ottobre - Martedì 13 novembre- 

Mercoledì 5 dicembre-Giovedì 20 dicembre, alle ore 09.30, presso il Cinema Modernissimo, sito in 

Napoli – Via Cisterna dell’olio, 49/59 

 
Le autorizzazioni dei genitori per la partecipazione degli alunni sono scaricabili sul sito dell’istituto: 

www.istitutocasanova.it -area servizi/studenti/modulisticastudenti 

http://www.istitutocasanova.it/index.php/it/2013-02-01-11-12-51/2013-02-01-11-12-55/modulistica-

per-studenti  

 

- Partecipano al cineforum solo quelle classi in cui hanno aderito almeno l’80% degli alunni. Il costo è di 

euro 15,00 per quattro spettacoli per ogni alunno/a.  

- Gli alunni/le alunne che aderiscono al progetto devono presentarsi a scuola alle ore 8.00 per il regolare 

svolgimento della prima ora di lezione. Lasceranno quindi l’Istituto alle ore 09.00 per recarsi al cinema 

accompagnati dai docenti. Alla fine della proiezione gli alunni/le alunni potranno tornare a casa 

autonomamente. 

- Gli alunni saranno accompagnati dal docente che si è reso disponibile quale referente del progetto nella 

classe e, se necessario, dal docente di sostegno. 

- Il docente referente del progetto per la classe avrà il compito di raccogliere i soldi; distribuire, 

raccogliere e custodire le autorizzazioni dei genitori; ritirare, custodire e portare di volta in volta al 

cinema i biglietti degli alunni; vigilare sul corretto comportamento degli alunni al cinema. 

- Gli alunni che non osservano un comportamento corretto verranno automaticamente esclusi, nonostante 

abbiano pagato il costo dell’abbonamento, dopo aver avvisato i genitori. 

 

Le quote per aderire al progetto, i nominativi degli alunni e degli accompagnatori (referenti del progetto) 

delle relative classi devono essere consegnati alla Prof. Ornella Di Simone entro e non oltre il 5 ottobre 

201. 

 

È opportuno riferire anticipatamente alla prof. Di Simone (possibilmente con una mail all’indirizzo 

“disimoneornella@libero.it” ) le classi che intendono aderire onde comunicarlo preventivamente alla 

referente dell’Ass.“Moby Dick”. 

 

Il Dirigente scolastico 

Rosaria Anna Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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