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Ai Docenti
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Oggetto: Visione cinematografica del film “Il bacio azzurro”
Si avvisano i docenti e gli alunni di tutte le classi che nelle date 08/02/2018 (per gli alunni del biennio) e
07/02/2018 (per gli alunni del triennio) presso il cinema Rouge et Noir, sarà possibile assistere alla visione
cinematografica del film “Il bacio azzurro ”, che narra “ l’esperienza straordinaria di un ragazzino che, grazie
a un compito scolastico, accompagnato dal nonno compie un viaggio di scoperta e di consapevolezza e
conoscerà il mondo magico dell’Acqua!
Il film il cui “ concept educativo è: sprecare l’acqua, inquinarla e possederne il diritto è fonte di lotte,
diseguaglianze e morte,……. lancia il messaggio di pace, di libertà e di unione fra i popoli”.
Ciascun docente Coordinatore si occuperà di raccogliere le adesioni degli alunni , le autorizzazioni firmate
dai genitori e la quota di partecipazione pari a 4 €, ed individuare un docente accompagnatore per classe e
comunicare in Vicepresidenza la partecipazione della classe all’iniziativa entro e non oltre il 15 gennaio
2018.
Si ricorda che l’ingresso è gratuito per gli alunni H e che sono disponibili complessivamente 10 biglietti
gratuiti per gli alunni con difficoltà economiche.
Sarà compito della Vicepresidenza predisporre l’elenco definitivo delle classi partecipanti e dei docenti
accompagnatori entro e non oltre il 19 gennaio 2018
Nelle date previste per la proiezione tutti i Docenti accompagnatori s’incontreranno con gli alunni alle ore
8.45 all’ingresso del cinema. L’inizio del film è previsto per le ore 9.15.
Alla fine della proiezione, prevista tra le 11:00 e le 11:30 gli alunni saranno licenziati.
Su proposta del docente Coordinatore ciascun C.d.C. potrà valutare di non autorizzare la partecipazione
della classe per motivi disciplinari.
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