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Circolare n. 151 del 12/02/2020 

Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

Sede Centrale/Largo Pannonia 

Alla DSGA 

OGGETTO: attività didattica esterna per le classi - giorno 09/03/2020 

Lunedì 09/03/2020 le classi della Sede Centrale IP e LA (Largo Pannonia), escluse le classi quinte 

(impegnate nelle prove INVALSI) svolgeranno una attività didattica esterna. La scuola propone ed organizza la 

visione del film JoJo Rabbit presso il Cinema Atlantic, con inizio della proiezione alle ore 10.00 e costo del 

biglietto 5€. Resta intesa la possibilità per i docenti di organizzare per le proprie classi altre attività di didattica 

esterna. 

La partecipazione degli studenti, valida a tutti gli effetti come attività didattica esterna, 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 giovedì 20 febbraio segnalare la propria adesione alla prof.ssa Irrera, incaricata per la 
didattica esterna, alla email simonairrera@yahoo.it indicando classe e numero degli studenti 
e numero degli accompagnatori 

 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) 

 raccogliere le autorizzazioni dei genitori degli studenti. 
I docenti in servizio presso classi della Sede Centrale che preferiscono accompagnare i propri studenti 

ad altre iniziative devono  

 entro giovedì 20 febbraio 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) 

 raccogliere le autorizzazioni dei genitori degli studenti. 
 

         Il Dirigente Scolastico                                                                                  

         Prof.ssa Nadia Petrucci 
         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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