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Circolare  n. 427 del 5 maggio 2016 

 

- Alle classi dell’Istituto: BIENNIO AFM, 3
a
 B RIM, BIENNIO CAT,   3

a
 A TLC, 4

e
 A TLC, 4

e
 B, C CAT 

- Alle famiglie degli studenti delle classi indicate; 

- Ai docenti interessati (elenco allegato da firmare per presa visione) 

- Al personale ATA 

- Sito Web Istituto / Bacheca Scuola 

 
 

Oggetto:  proiezione del film “Un bacio” presso cinema Il Portico mercoledì 11 maggio p.v. 

 
 

               A rettifica della precedente circolare (n. 407 del 22.04 u.s.), si comunica con la presente che la 

proiezione del film in oggetto avrà luogo presso il cinema "Il Portico" (Via capo di Mondo nc 66 – 68 

Firenze) con le stesse modalità descritte precedentemente: 

Gli studenti si recheranno direttamente sul posto alle ore 8.30 ed i docenti effettueranno la sorveglianza 

dopo aver controllato le presenze prima della proiezione del film; al termine del dibattito, che avverrà alla 

presenza del regista, previsto intorno alle ore 12:30, i docenti effettueranno il contrappello all’interno del 

cinema. Al termine del film gli studenti rientreranno autonomamente presso i propri domicili.  

Al  fine di informare le proprie famiglie del cambiamento di sala cinematografica gli alunni sono pregati di 

restituire il modulo sottostante, debitamente compilato, al proprio docente coordinatore entro il giorno 

antecedente la proiezione. La presente circolare è pubblicata anche sul sito della scuola 

www.polotecnico.gov.it.                             

  

                                    Il Dirigente Scolastico 

             (Prof.ssa Francesca Lascialfari) 
  

 

✄---------------------------------------------------------- 

I sottoscritti_________________________________________________________________  

genitori  dell'alunno/a_________________________________________ della classe _____ sez.___ 

 

DICHIARANO 
 

di aver preso visione della circolare n. 427 del 5.05.2016 relativa all’iniziativa del giorno 11.05.2016 presso il 

cinema Il Portico di Firenze e 

AUTORIZZANO 

Il/la prorpio/a figlio/a a parteciparvi secondo le modalità descritte. 

Data ________________  Firma di entrambi i genitori 

____________________________________ 

____________________________________  


