
Avviso n.114

Ai docenti
Agli studenti

Oggetto:  Assemblea di Istituto – Cineforum del 20-21 dicembre

Nei giorni 20 e 21 dicembre 2017 si terrà, presso il cinema ASTRA, il 
cineforum, con proiezione del film “Donnie Darko”, secondo il seguente 
calendario: 
1°turno: 20/12/2017 dalle ore 8:10 (gli alunni si troveranno direttamente 
presso il cinema Astra) alle ore 10:30
classi:
1C1, 1C2, 1C3, 1G1, 1G3, 1G4, 1G5, 1M1, 1M2, 1M3, 1LSA1, 1LSA2, 2LSA3, 
2LSA1, 5C1
Al termine del film le classi si recheranno a scuola autonomamente.

2°turno: 20/12/2017 dalle 10:50 alle 13:10
classi:
2C1, 2C2, 2C3, 2G2, 2G3, 2G4, 2M1, 2M2, 2M3, 3C1, 3M1, 3M2, 3LSA1, 
3LSA2, 4M1, 5C3
Le classi usciranno alle 10.30 accompagnate dal docente in servizio in aula alla 
3° ora. Al termine della proiezione gli studenti si recheranno direttamente a 
casa o rientreranno a scuola in caso di lezioni dalle 14 in poi.

3°turno: 21/12/2017 dalle ore 8:10 alle ore 10:30 (gli alunni si troveranno 
direttamente presso il cinema Astra)
classi:
1G2, 2G1, 2LSA2, 3G1, 3G2, 3G3, 4G1, 4G2, 4G3, 4M2, 4L1, 4LSA1, 4LSA2 
Al termine del film le classi si recheranno a scuola autonomamente.

4°turno: 21/12/2017 dalle 10:50 alle 13:10
classi:
4C2, 4C1, 5C2, 3C2, 5G1, 5G2, 5G3, 5M1, 5M2, 5L1, 5LSA1, 5LSA2



Le classi usciranno alle 10.30 accompagnate dal docente in servizio in aula alla 
3° ora. Al termine della proiezione gli studenti si recheranno direttamente a 
casa o rientreranno a scuola in caso di lezioni dalle 14 in poi.

Il costo della proiezione è di 1 euro a testa. I rappresentanti di classe sono 
pregati di raccogliere la quota di classe e di consegnarla ai rappresentanti di 
istituto nelle classi 4LSA1, 5L1, 5LSA2, entro e non oltre venerdì 15 dicembre. 
 
Eventuali variazioni dovranno essere richieste in Vicepresidenza dal 
coordinatore di classe. Seguirà calendario con indicazione dei docenti 
accompagnatori.

Como,  13  dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico

      F.to* Roberto Peverelli

    *Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art.3, comma 2      

del D.Lgs n. 39/1993


