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COMUNICAZIONE n° 109 

a. s. 2017/18 

 

 

 
Alle studentesse ed agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale docente 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 

Oggetto:  Progetto “Cinema” – mercoledì 10 gennaio 2018. 

 

Si comunica che mercoledì 10 gennaio 2018 le classi, accompagnate dai rispettivi 

docenti, parteciperanno, presso il cinema “Politeama”, alla proiezione del film “Wonder1”. 

La visione del film avverrà in due turni: 

 

CLASSI DEL BIENNIO 

- alle ore 8:00 le classi del biennio si incontreranno presso il cinema “Politeama” di 

Bisceglie con i rispettivi docenti in servizio alla I ora, i quali effettueranno l’appello 

utilizzando gli elenchi cartacei;  

- al termine della proiezione, le studentesse e gli studenti faranno ritorno 

autonomamente alle proprie abitazioni; 

 

CLASSI DEL TRIENNIO 

- alle ore 10:30 le classi del triennio si incontreranno presso il cinema “Politeama” di 

Bisceglie con i rispettivi docenti in servizio alla III ora, i quali effettueranno l’appello 

utilizzando gli elenchi cartacei;  

                                                           
1 August Pullman è un bambino di dieci anni con una malformazione cranio facciale che gli impedisce una vita normale. 
Subisce circa 27 interventi chirurgici, e un po’ per questo e un po’ per paura della reazione degli altri bambini, non è mai 
andato a scuola in vita sua … August diventa quindi più apprezzato e mano a mano tutti gli sono amici perché hanno 
scoperto che la vera bellezza non è quella esteriore, ma è dentro quello che conta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wonder_(film)
https://it.wikipedia.org/wiki/Wonder_(film)
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- al termine della proiezione, le studentesse e gli studenti faranno ritorno 

autonomamente alle proprie abitazioni; 

 

I docenti coordinatori di classe avranno cura di verificare che siano state 

consegnate le autorizzazioni dei genitori. 

Il personale docente in servizio svolgerà attività di vigilanza, attestando la propria 

presenza sul foglio firme appositamente predisposto ed affidato al prof. Carmine Panico. 

Il personale docente di sostegno avrà cura di riorganizzare il proprio orario di 

servizio giornaliero in modo da assicurare la propria presenza con l’alunno 

affidatogli. 

Le predette attività del progetto “Cinema” si svolgono, in accordo con il Comitato degli 

studenti e con l’approvazione del Collegio dei docenti, ai sensi del comma 7 dell’art. 13 del 

D.lgs. 297/94. 

 
 
 
 

Bisceglie, 15 dicembre 2017 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf

