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COMUNICAZIONE n° 262 

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” – venerdì 27 aprile 2018. 

 

Si comunica che venerdì 27 aprile 2018 le classi, accompagnate dai rispettivi 

docenti, parteciperanno presso il cinema “Politeama” alla proiezione del film “Io sono 

tempesta1”. 

La visione del film avverrà in due turni: 

CLASSI DEL TRIENNIO 

- alle ore 8:00 le classi 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 BIENNIO 

- alle ore 10:30 le classi 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;  

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

autonomamente alle proprie abitazioni; 

                                                           
1 Tempesta è Numa, Numa Tempesta, un affarista senza scrupoli che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso 
hotel deserto, passando le notti insonni. In ballo ha un nuovo progetto da milioni di euro in Kazakistan, ma – inaspettata – la legge torna a chiedergli il conto: 
condannato in via definitiva per una vecchia frode fiscale, Tempesta deve scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. 

 

https://www.cinematografo.it/recensioni/io-sono-tempesta/
https://www.cinematografo.it/recensioni/io-sono-tempesta/
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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, 24 aprile 2018 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

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

