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CIRCOLARE N°245 

Ai docenti delle 2^e 3^ della 

scuola secondaria 1° grado 

Ai genitori  

Referente cinema  

Insegnante  Carmela Valenti 

Al Sito Web 
OGGETTO: PROGETTO CINEMA 2021/2022 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che il giorno 04/04/2022 si 

svolgerà il progetto cinema con la visione del  film”Tutto il mio folle amore”  dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00 presso il cinema Concordia di Agrigento. 

Gli alunni, che verranno regolarmente a scuola,  dovranno trovarsi alle 

ore 9:00 davanti la Piazzetta della Pace, accompagnati dai docenti. 

La  proiezione  è prevista per le ore 9:45, seguirà un breve dibattito 

animato dall’associazione Vitaautismo. 

Gli alunni partecipanti dovranno portare un contributo di € 8,00 di cui 

€ 5,00 per autobus e € 3,00 per il film. 

Le somme dovranno essere raccolte dal coordinatore di classe in due 

diverse buste, quella per l’autobus dovrà essere consegnata alla referente insegnante 

Carmela Valenti, che farà il versamento con causale “pagamento autobus classi 2^ e 

3^ scuola secondaria di primo grado”,  mentre la quota cinema per classe andrà  

consegnata direttamente al gestore del cinema.  

 

Elenco accompagnatori cinema: 

 

II A  PROF.MONTALBANO R. 

II B       “      LA PORTA 

II C       “     DELLI MUTI 
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II D        “    GRILLETTO 

III A PROF.  LAURICELLA 

III B        “      GERACI V 

III C          “    BONSIGNORE 

III D           “   FARRUGGIA 

 

Si ricorda che per accedere al cinema occorre il super green pass e mascherine ffp2. 

 

Si allega autorizzazione  

 
N.B: Gli alunni che non parteciperanno al PROGETTO CINEMA verranno regolarmente a scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 39/1993) 

 

 

 

 

 

 


