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Ai docenti della scuola primaria
Luigi Pirandello di Giardinello
Alle famiglie e agli alunni del plesso
Luigi Pirandello Scuola primaria
All’albo e al sito web
pc. alla Dsga
CIRCOLARE N. 115
OGGETTO: PROGETTO CINEMA
Si informano i sigg. docenti della Scuola Primaria "Luigi Pirandello" di Giardinello che, in seno al
Progetto Cinema approvato in sede collegiale in data 13 gennaio 2020, tutti gli alunni delle classi
coinvolte potranno assistere alle ore 11,00 alla visione del primo film "Tappo- cucciolo in un mare
di guai", venerdì 31 gennaio 2020 .
Gli alunni saranno accompagnati presso il cinema Empire alle ore 10.30 direttamente dai genitori
o delegati,previa autorizzazione.
Al termine della proiezione gli alunni saranno liberi da impegni e potranno rientrare a casa,
sempre prelevati dai genitori.
Si ricorda altresì che il costo totale per la visione di cinque films è di euro 12,00.
Montelepre 23 gennaio 2020

La Dirigente
Prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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AUTORIZZAZIONE
I sottoscritti_______________________________________________
genitori/tutori dell'alunna/o__________________________________classe_________sez.______
della Scuola Primaria__________________________di_________________________________
Autorizzano
il/la proprio/a figlio/a ________________________________a partecipare alla proiezione del film
"Tappo-cucciolo in un mare di guai"

giorno 31 gennaio presso il Cinema Empire di Partinico.

Gli stessi si impegnano ad accompagnare alle ore 10,30 ,con il proprio mezzo di trasporto, il proprio
figlio/a , e a riprenderlo a conclusione della proiezione. Il film inizierà orientativamente alle ore
11.00.
Gli alunni saranno licenziati in sede orientativamente intorno alle ore 13.00 e saranno
prelevati dai genitori o da personale opportunamente delegato.
Data

Firma

