
Circolare n.193
Al Fiduciario del plesso Basile

Ai Docenti
Ai Genitori, agli Alunni delle classi

1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 5B classico
1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B,

4C, 5A scientifico (plesso Basile)
Al D.S.G.A. per gli atti di competenza

Oggetto: Proiezione cinematografica in lingua inglese

Si comunica che giovedì 22/12/2021 le classi in indirizzo si recheranno in uscita didattica
presso iI Cinema Planet (all’interno del centro commerciale La Torre) di Palermo per
assistere alla proiezione cinematografica in lingua inglese “Elvis”.
Gli studenti coinvolti nell’attività si recheranno al cinema con mezzi propri; il raduno è
previsto alle 09.00 dinanzi il cinema.

Di seguito si comunicano le indicazioni operative per un regolare svolgimento dell’attività:

● I docenti accompagnatori segneranno come “Fuori classe” gli alunni partecipanti
della propria classe;

● L’ingresso delle classi al cinema avverrà una alla volta dopo l’acquisto dei biglietti
per tramite del rappresentante di classe (o dello studente che lo sostituisce in sua
assenza) che si recherà alla biglietteria con le quote della classe;

● Il docente accompagnatore dovrà regolamentare l’ingresso e vigilare che nessun
alunno si allontani dal gruppo classe;

● Gli studenti, dopo l’ingresso, dovranno prendere posto e mantenerlo fino al termine
dell’evento;

● Le classi usciranno ad una ad una sotto la vigilanza del docente accompagnatore.





Segue il prospetto degli accompagnatori per ogni classe.

CLASSI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

1A scientifico Prof.ssa Lo Cascio

2A scientifico Prof. ssa Savio

3A scientifico Prof. ssa Mura

4A scientifico Prof. Treppiedi

5A scientifico Prof. Lucchesi Palli

1B scientifico Prof. Castro

2B scientifico Prof.ssa Ferraro

3B scientifico Prof. ssa Gambadauro

4B scientifico Proff. Cocchiara e Gorgone (docente di
sostegno)

4C scientifico Prof.ssa Condemi + Prof.ssa Di Matteo

1A classico Prof. ssa Marcoccio

2A classico Prof.ssa Palazzolo + Di Giorgio (assistente
all’autonomia)

3A classico Prof.ssa Sanfilippo

4A classico Prof.ssa Bonanno

5A e 5B classico Proff. Ferrara, Nicolosi e Puccio

Gli alunni delle classi coinvolte che non hanno aderito all’iniziativa svolgeranno la regolare
attività didattica.

I docenti di sostegno parteciperanno all’evento se l’alunno che seguono è coinvolto
nell’attività.

I docenti accompagnatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e consegnarle al
fiduciario di plesso entro e non oltre Mercoledì 21 c.m. Gli alunni sprovvisti di



autorizzazione non potranno prendere parte all’attività.

Al termine dell’attività, alle 12.15 circa, le classi saranno licenziate e gli studenti rientreranno a
casa autonomamente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Lauricella

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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