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prot. n. 1203/1.1.h        

Circ. n. 270/18-19 

 

Conversano, 28 febbraio 2019 

A tutti gli alunni interessati 

A tutti i docenti 

A tutti i genitori degli alunni interessati 

Al DSGA 

SITO WEB 

Sede LS/LC  

 

CIRCOLARE N. 270  

Oggetto: Progetto Questione di sguardi - GIURIA GIOVANI SUDESTIVAL: proiezione 

del 2/3/2019 

Si comunica, come da calendario pubblicato con circolare n. 204 prot. n. 484 del 28 gennaio 

2019, che la prossima proiezione prevista nel progetto “Questione di sguardi” si terrà sabato 2 

marzo in orario antimeridiano. 

Gli alunni della giuria (l’elenco degli studenti iscritti al progetto è in allegato alla presente 

circolare) entreranno regolarmente a scuola. I docenti della prima ora verificheranno le presenze, 

riportandole sul registro elettronico: gli studenti che partecipano al progetto saranno riportati come 
presenti fuori aula. Subito dopo l’appello, gli alunni partecipanti al progetto, accompagnati dai 

docenti incaricati, si recheranno al cinema-teatro Norba. Si raccomanda la massima 

puntualità. La proiezione inizierà alle ore 8.30 in punto: alle classi eventualmente giunte in 

ritardo non sarà consentito l’ingresso in sala. 

Al termine della proiezione, del dibattito e della votazione, intorno alle ore 11.15, gli studenti 

rientreranno a scuola, accompagnati dagli stessi docenti incaricati, per proseguire le regolari 

attività didattiche. 

Si invitano tutti i docenti a collaborare alla realizzazione del progetto e a favorirne la 

partecipazione da parte degli studenti come momento di crescita personale e di acquisizione e 

potenziamento di nuovi linguaggi e competenze. 

 

Di seguito i docenti accompagnatori per gli alunni interessati.  

 

I docenti assicureranno la vigilanza per tutta la durata dell’attività progettuale. 
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LICEO SCIENTIFICO 

 

Alunni iscritti al progetto della classe Docente accompagnatore 

4 B (7) + 4 C (18) Scagliusi 

4 A (2) + 3 C (1) + 5 B (2) + 5 C (5) Oliva 

3 F (6) + 3 G (10) + 1 E (5) Dellerba 

3 A (10) + 3 D (10) + 4 D (7) Santoro 

1 B (7) + 2 E (5) + 2 F (5) +  2 B (13) Lattarulo 

3 B (20) + 5 D (6) Grisulli 

 

LICEO CLASSICO 

 

Alunni iscritti al progetto della classe Docente accompagnatore 

1A Daresta 

2A Maiorano 

1B Brattico 

3A + 2B Uggenti 

3B Pavone 

3C Mastrorosa 

4A De Mola 

4C Panzini 

5A + 5B De Toma 

5C Saponaro 

 

Gli alunni della classe 4B LC, iscritti al progetto, si recheranno alle ore 8.05 direttamente al 

cinema-teatro Norba, dove troveranno ad attenderli le prof.sse Giannuzzi e Grassi, referenti del 

progetto per il LC. La classe 4B LC sarà affidata alla prof.ssa Giannuzzi che la riaccompagnerà a 

scuola entro le ore 11.30. 

 
 

In allegato: 

- Scheda di visione del film. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
 


