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Prot. n. 691 del 22/02/2019 

AI  DOCENTI  

                                                                                                Al   DSGA 

                                                                             AGLI ALUNNI 

Succursale 

                                                                         Sede 

 

Oggetto: uscita didattica cinema Ariston 5 marzo 2019. 

 
Si comunica che martedì 5 marzo 2019 tutti gli allievi dell’istituto si recheranno, alle ore 8.45 con i 

propri mezzi, al cinema Ariston per assistere alla proiezione del film “Green book”. 

Alla fine della proiezione gli allievi torneranno a casa con i propri mezzi.  

Il costo del biglietto è di €4.00. Secondo quanto indicato nel PTOF, agli alunni meritevoli (con la 

media del 7 e oltre) il biglietto sarà offerto dalla scuola. 

Effettueranno il servizio di vigilanza i seguenti docenti: 

- D’Aleo L.A. classi 3^ T  

- Brancato M.S. classe 2^ A-B e 5^ B 

- Leonardi M. classi 1^ A-B e 4^ A-T 

- Drogo G., classi 3^ e 4^ B 

- Testa P., classe 2^ OAS 

- Bagnasco L., classe 3^ OAS 

 

I docenti accompagnatori avranno cura di prendere le presenze degli alunni e di comunicarle alla 

prof.ssa Brancato. 

Tutti gli alunni minorenni e maggiorenni consegneranno la relativa autorizzazione al coordinatore di 

classe. 

L’attività didattica è sospesa. 

Tutti i professori dell’Ind. Tecnico e professionale, non impegnati nel servizio di vigilanza, resteranno 

nella sede centrale per le proprie ore di competenza per attività funzionali all'insegnamento ovvero 

potranno assistere alla proiezione del film come spettatori paganti, dandone comunicazione alla 

prof.ssa Brancato entro lunedì 4 marzo. 

        

 
 
 

Il Vicario 

Prof.ssa Maria Rosa Torregrossa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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