Circolare n. 74 del 24/10/2017
Ai Docenti
Agli alunni
Sito
Oggetto: Cineforum ottobre 2017
Si comunica che lunedì 30 ottobre alle ore 8.00 le classi del biennio del corso AFM del corso
Agrario e del Turistico e martedì 31 le classi del biennio del Liceo che hanno aderito al progetto
cineforum 2017/2018 si recheranno al Cinema MODERNO per assistere alla proiezione del film film
“Captain Fantastic” regia di Matt Ross, USA2016 (durata 120’).
Le proiezioni saranno precedute da una introduzione e chiuse con un dibattito curati dal dott.
Ariodante Petacco.
Lunedì 6 novembre alle ore 8.00 il triennio dei corso turistico e il triennio della sezione G
del corso agrario e martedì 7 novembre alle ore 8.00, la classe 3B scientifico del LICEO , il triennio
AFM e le classi 3 e 4 F agrario si recheranno al Cinema Italia per assistere alla proiezione del film
“Dunkirk” regia di Christopher Nolan, USA, GB, FR. 2017 (durata 106’).
Le proiezioni saranno precedute da una introduzione e chiuse con un dibattito curati dal dott.
Egidio Banti.
Il costo del biglietto è di quattro euro. Il giorno precedente i rappresentanti di classe si faranno
carico di raccogliere la somma in una busta e di consegnarla alla cassa del cinema nel giorno della
proiezione insieme all’elenco degli studenti partecipanti.
I componenti di ciascuna classe occuperanno i posti loro assegnati dai docenti.
È assolutamente vietato usare mezzi propri per rientrare a scuola dopo la proiezione.
Si ricorda che il cineforum è parte integrante della programmazione e che la sua prosecuzione nel corso
dell’anno è legata alla partecipazione di tutti gli allievi di tutte le classi, al corretto comportamento durante
la proiezione e ovviamente alla valorizzazione culturale delle tematiche affrontate dalle opere prescelte.
L’appello verrà fatto al cinema alle ore 8.00 dove i docenti accompagnatori incontreranno le classi.
I Docenti che hanno le Udienze in orario del Cineforum sono pregati di avvisare le famiglie e
posticipare i colloqui.
Si ricorda ai docenti accompagnatori di ritirare presso la portineria dell’Istituto la piantina con
l’assegnazione dei posti.
Seguirà l’elenco delle classi con l’indicazione dei docenti accompagnatori.
Il Dirigente Scolastico
Vilma Petricone

