Prot. n. 1295/6.9.c

Conversano, 10 marzo 2018
CIRCOLARE N. 307
Agli studenti delle classi terze e quarte
Ai coordinatori di classe delle classi terze e quarte
Ai genitori degli studenti delle classi terze e quarte
Sito WEB
DSGA
Sede LC/LS

Oggetto: Lezioni di cinema - Sudestival
Si svolgerà venerdì 16 marzo alle ore 09.30 la seconda delle due Lezioni di cinema,
previste all’interno del programma del Sudestival (il festival di cinema italiano in
Puglia).
Gli studenti delle classi terze e quarte, che per l’occasione hanno richiesto
congiuntamente l’assemblea di classe del mese di marzo, alle ore 09.10, saranno
accompagnati dai docenti presso il Cinema Norba, come da elenco allegato:
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BRATTICO
CARDASCIA
GRASSI
MINERVINI
DE TOMA
INGRAVALLO(*)
BRESCIA(*)
PICHIERRI(**)
SERIPIERRI(**)
LORUSSO(**)
LOCAFARO(**)
DI BELLO(*)
D’ARGENTO(**)
NATUZZI(**)
DELLEDERA(*)
CENTRONE(*)

Prima della proiezione, Salvatore De Mola (sceneggiatore) introdurrà “La stoffa dei
sogni”, film del 2016 diretto da Gianfranco Cabiddu, sceneggiato da Salvatore De
Mola e interpretato da Sergio Rubini e Ennio Fantastichini.
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Dopo la visione l’ospite dialogherà con gli studenti sui temi, sui significati, sulle
tecniche di realizzazione dell’opera.
Al termine dell’incontro, previsto per le ore 11.30 circa, gli studenti, con i docenti
accompagnatori, faranno ritorno a scuola per il normale svolgimento delle lezioni.
(*) I docenti accompagnano la classe e assicurano la sorveglianza per tutta la durata
dell’incontro.
(**) I docenti accompagnano la classe a loro affidata e assicurano la sorveglianza
secondo il loro orario di servizio.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla prof.ssa Giannuzzi.
I proff. Pichierri e Giannuzzi assicureranno l’ordinato rientro in istituto di tutte le classi
partecipanti.
I docenti che hanno lezione nelle classi terze e quarte e che non sono impegnati
presso il Cinema Norba restano a disposizione per eventuali sostituzioni di docenti
assenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea D’Elia
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93
Proff. M. Gaudiuso/M. Giannuzzi
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