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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 
 Palermo, 30 novembre 2022 

  

 
 
 

Al 

Personale Docente 

SEDE 

 

Agli 

Alunni 

SEDE 

 

Ai 

Genitori 

SEDE 

 

Al 

Direttore SGA 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 

Circolare n.121 
 

Oggetto:  PARTECIPAZIONE PROGETTO CINEMA 

 

Venerdì  02/12/2022  le classi elencate in allegato si recheranno presso i locali del cinema Gaudium, via D. 

Almeyda, 32 - Palermo,  per la visione del film di R. Andò,  “La stranezza”. 

 Visto l’elevato numero di classi, la fruizione avverrà in due turni: la prima dalle ore 9,00 alle ore 11,00; la seconda, dalle 

ore 11,30 alle ore 13,30. 

 Gli alunni delle classi del primo turno raggiungeranno direttamente, in modo autonomo, i locali del cinema alle ore 

8,30;  i docenti accompagnatori, alle 8,30 si occuperanno di fare l’appello e di far pagare il biglietto al botteghino . 

 I ragazzi del secondo turno, si recheranno alle ore 11,00, direttamente e in modo autonomo, presso i locali del cinema 

Gaudium, dove troveranno i docenti accompagnatori per rilevare  le presenze e far pagare  il biglietto. 

 Il prezzo previsto è di euro 4,00 per alunno. 
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I ragazzi che godono della L.104, avranno accesso gratuito. I docenti accompagnatori ne faranno esplicita menzione al 

botteghino quando comunicheranno il numero degli studenti paganti. 

Precisiamo che non è previsto rientro in Istituto per le classi e i docenti del primo turno, né la presenza alle prime ore di 

scuola per le classi e i docenti del secondo turno. 

Al termine della proiezione saranno tutti licenziati. 

I docenti accompagnatori, tramite Bacheca Argo, avviseranno le famiglie per presa visione e adesione utilizzando il 

modulo di adesione all’uscita didattica allegato alla circolare n. 50. 

Inoltre, i docenti accompagnatori dovranno compilare il modulo Accettazione responsabilità docente accompagnatore , 

allegata alla circolare n. 50,  da inviare a  patf030009@istruzione.it 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente ai Sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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