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                                                            Gioia del Colle, 18/12/2019 

COMUNICAZIONE N.130 

Al Personale docente 

Scuola Secondaria di I 

grado 

Agli alunni 

Ai genitori per il tramite 

degli alunni 

Al D.S.G.A. 

SEDE 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Visione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” presso Cinema Uci – Seven Cineplex 

di Gioia del Colle - 21 dicembre 2019 

 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 21 dicembre p.v., dalle ore 8.30 alle ore 11.30, tutte le classi 

della Scuola Secondaria di I grado “Carano” assisteranno al film in oggetto tratto dall’omonimo libro scritto 

da Giacomo Mazzariol. 

Si specifica che gli alunni, nella giornata sopra indicata, si recheranno direttamente presso il 

Cinema Uci – Seven Cineplex in cui, alle ore 8.20, saranno accolti dai docenti accompagnatori che faranno 

l’appello per rispettiva classe. 

L’elenco di questi ultimi, congiuntamente alla classe di pertinenza, è allegato alla presente. 

Si specifica che i docenti in servizio nella giornata, e non compresi nel sopracitato elenco, rispetteranno 

il proprio orario presso la Scuola Secondaria di I grado “Carano” e saranno impegnati in attività didattiche con 

eventuali alunni non partecipanti alla visione cinematografica. 

Al termine della proiezione gli alunni potranno raggiungere autonomamente le proprie 

abitazioni, o essere prelevati dai genitori o tutori, in base a quanto indicato nell’autorizzazione in calce alla 

presente che, una volta compilata e firmata, sarà ritirata venerdì 20 dicembre 2019 dal docente accompagnatore 

della classe.                    

                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana                                                                                                                                                                        
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                        

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)                                                                                                                                                  
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricevuta da tagliare e restituire, debitamente compilata, per presa visione della circolare n. 130 del 18/12/2019 e autorizzazione.  

I sottoscritti    ______________________________________      _______________________________ 

Genitori dell’alunno/a _______________________________________________classe _____________ 

Dichiarano di aver preso visione della circolare n. 130 del 18/12/2019 e di □ autorizzare  □ non autorizzare il/la propria figlio/a 

all’uscita autonoma alle ore 11.30 dal Cinema Uci – Seven Cineplex il giorno 21/12/2019. 

Data _______________ 

Firma 1° genitore o tutore_______________________________________________ 

Firma 2° genitore o tutore_______________________________________________ 

Firma dell’alunno _____________________________________________________ 
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 ELENCO ACCOMPAGNATORI 

CLASSE DOCENTE/I 

1A GUAGNANO 

2A QUINTANO 

2B MEMMOLO 

3B VOCE 

1C GIANNICO 

2C MASSA 

3C NINNI/RAMPINO E./VERDESCA 

1D STASI C./CASTELLANETA 

2D PROCINO/BARBERIO/COSENTINO 

3D ZEVERINO 

1E CASSONE 

2E PACE 

3E FALCONE 

2F SCIARRA 

3F LATTARULO 
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