
Avviso n.118

Ai docenti
Agli studenti

Oggetto:  Organizzazione cineforum 20-21 dicembre (cambi-sorveglianza)

Nei giorni 20 e 21 dicembre 2017 si terrà, presso il cinema ASTRA, il cineforum, con 
proiezione del film “Donnie Darko”.
A differenza di quanto programmato, per impegni delle classi, 
la classe 3LSA1 parteciperà al cineforum nel 1°turno del 20/12/2017 dalle 
8,10
la classe 5G1 parteciperà al cineforum nel 3°turno: 21/12/2017 dalle 8,10.

ORGANIZZAZIONE
Si comunica che i docenti della prima ora delle classi che partecipano al primo 
turno del cineforum dovranno trovarsi, in entrambi i giorni, alle ore 8,05 
direttamente al cinema Astra, per procedere all’appello (copie degli elenchi 
saranno disponibili da martedì al centralino). Gli studenti non dovranno 
passare il badge al rientro a scuola alle ore 11. 
I docenti in servizio alla quarta ora provvederanno a verificare presenze e 
assenze, annotandole sul registro elettronico.

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, 3LSA1
Resteranno di sorveglianza per il primo turno i docenti: Martone, Dallorso 
(dalle 9), Roncoroni, Broggi, Caretto, Cogliati, Colombo A., De Venere.
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, 3LSA2, 4M1, 
5C3
Le classi usciranno alle 10.30 accompagnate dal docente in servizio in aula alla 
3° ora. 
Resteranno di sorveglianza per il secondo turno i docenti: Giani, Mazza, 
Camilliti, Megassini, Rispoli, D’Urso, Alma, Bianchi S., Marelli
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, 
5G1
Resteranno di sorveglianza per il terzo turno i docenti: Gatti (fino alle 10), 
Donatacci, Valerio (fino alle 9), Barbieri, Di Fabio, Bettoni, Borensztajn, 
Calvano, Amore, Vigliotti, Orilieri.

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, 5G2, 5G3, 5M1, 5M2, 5L1, 5LSA1, 5LSA2
Le classi usciranno alle 10.30 accompagnate dal docente in servizio in aula alla 
3° ora. 
Resteranno di sorveglianza per il quarto turno i docenti: Potì, Tettamanti, Del 
Tufo, Bottari, Merlini, Pisani, Fontana, Quadrio.
Al termine della proiezione gli studenti si recheranno direttamente a casa o 
rientreranno a scuola in caso di lezioni dalle 14 in poi.

Como,  18  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




