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AVVISO N° 148
(A.S. 2018/19)




Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado

Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado
Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
PLESSI CAPOSELE-CALABRITTO-SENERCHIA

Al DSGA

Al Personale ATA
Al sito della scuola
www.iccaposele.gov.it

Agli ATTI



Oggetto: Progetto CINEMA A SCUOLA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

il progetto CINEMA A SCUOLA;
l’adesione della nostra Istituzione Scolastica a tale progetto;
l’aspetto formativo dell’iniziativa che si propone di avvicinare i giovani al mondo del cinema,
di stimolarli alla riflessione sui temi proposti e sul linguaggio cinematografico, per sviluppare
in loro atteggiamenti critici e creativi;
AUTORIZZA

Gli alunni delle Scuola Secondaria di I Grado di Caposele, Calabritto e Senerchia a partecipare al Progetto
“CINEMA A SCUOLA” che avrà inizio a partire dalla seconda settimana del mese di Febbraio, dalle ore 14.15 alle ore
16.15, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Caposele e, secondo un calendario che verrà
fornito in seguito.
Nel caso in cui gli iscritti dovessero superare il numero dei partecipanti previsti, si procederà al sorteggio tra tutti gli
alunni interessati.
I genitori, inoltre, provvederanno autonomamente al servizio trasporto degli alunni nei giorni in cui si terranno le
attività del progetto.
Vogliano i signori genitori degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Caposele, Calabritto e Senerchia
autorizzare tale partecipazione firmando il modello allegato.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

---------------------------------------------------------------------------------------------------------(Restituire debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 04/02/2019)

Il/La sottoscritto/a _________________________________genitore dell’alunno/a __________________________________
classe ______________ sez. _________ della Scuola Secondaria di I grado Plesso ________________________________

□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al Progetto “CINEMA A SCUOLA”, che si terrà presso la sede centrale
dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Caposele -come da avviso n° 148-.
Ai sensi della legge sulla privacy (art. 23 del D.L. 196), autorizza la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai fini
di documentazione didattica delle attività svolte.

Luogo e data _____________________

Firma del genitore _______________________________________

