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Circolare n. 11 del 11/09/2019

Al PERSONALE DOCENTE
Al PERSONALE ATA
Al DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sede Centrale IP e IT
Largo Pannonia LA
Sede Via Cerveteri LA

OGGETTO: attività didattica esterna per le classi - giorno 20/09/2019

Si ricorda a tutti i docenti di organizzare per venerdì 20/09/2019 una attività didattica
esterna, aderendo alla proposte qui di seguito presentante oppure altro.
Si ricorda per tutti l’obbligatorietà di:
• inviare il modulo richiesto per le uscite didattiche alla segreteria alunni
ufficioalunnidemattias@gmail.com, completo di tutte le indicazioni richieste (es:
eventuali docenti di sostegno) entro il 13/09/2019;
• raccogliere le autorizzazione dei genitori degli studenti.

Si propone per attività didattica esterna del giorno 20/09/2019 la visione del film Mio
fratello rincorre i dinosauri, film di Stefano Cipani basato sull’omonimo romanzo autobiografico di
Giacomo Mazzariol, con Isabella Ragonese e Alessandro Gassman. Il film verrà proiettato presso il
cinema Atlantic e il costo del biglietto sarà 5 €. La partecipazione degli studenti avverrà secondo le
seguenti modalità: ritrovo direttamente presso il cinema alle ore 9,30 (salvo diverso accordo con il
docente accompagnatore) e rientro autonomo al termine dell’attività.

I docenti che intendono accompagnare la propria classe al cinema debbono:
• entro venerdì 13 segnalare la propria adesione alla prof.ssa Irrera, incaricata per la
didattica esterna, alla email simonairrera@yahoo.it indicando classe e numero degli
studenti.
Si propone inoltre sempre per attività didattica esterna del giorno 20/09/2019 visita guidata
dalla prof.ssa Biondi alle Terme di Caracalla, a piedi, con partenza alle ore 9,00 da Largo Pannonia
e rientro autonomo degli studenti. Partecipano le classi prime di Largo Pannonia.
Chi volesse unirsi deve:
• entro venerdì 13 segnalare la propria adesione alla prof.ssa Biondi, alla email
biondi.anto1965@libero.it indicando classe e numero degli studenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.Nadia Petrucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

