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Circ. n. 57 

Agli studenti del triennio 

Alle famiglie 

E, p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: CINEFORUM D’ISTITUTO 

 

Si comunica che il giorno 25 novembre, alle ore 14:30, avrà inizio il progetto Cineforum, 

che proseguirà nel corso dell’anno scolastico secondo il calendario allegato alla presente circolare. 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni del triennio, con adesione facoltativa. 

Gli incontri, che si terranno presso il Laboratorio 4, avranno una durata di tre ore, saranno 

preceduti da una breve presentazione del film in programmazione e saranno seguiti da una 

discussione. 

Coloro che intendono partecipare al Cineforum dovranno compilare e far firmare ai genitori 

(anche per gli alunni maggiorenni) il modulo di adesione allegato e consegnarlo al professor 

Pulpito, referente del progetto,entro e non oltre il giorno 19 novembre 2019. 

 

Casatenovo, 06 novembre 2019 

F.to* Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renzo Izzi 
*Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993 
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PROGRAMMA CINEFORUM D’ISTITUTO A.S. 2019-2020 

 

- 25/11/2019 ore 14:30-17:30  Green Book 

- 16/12/2019 ore 14:30-17:30  La signora dello zoo di Varsavia 

- 13/01/2020 ore 14:30-17:30  Il campione 

- 17/02/2020 ore 14:30-17:30  Dunkirk 

- 23/03/2020 ore 14:30-17:30  Alì 

- 27/04/2020 ore 14:30-17:30  Ella & John 

 

 

 

da consegnare al Docente Referente del Progetto (prof. Pulpito) entro il 19 novembre 2019 

 

MODULO DI ADESIONE AL CINEFORUM D’ISTITUTO A.S. 2019-2020 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________ , 

genitore dell’alunno/a ___________________________________________ , 

classe _____________ , 

� AUTORIZZO     

mio/a figlio/a a partecipare al progetto pomeridiano del Cineforum d’istituto per l’a.s. 2019-2020, 

secondo il calendario pubblicato nella presente circolare. 

 

Data ___________________     Firma____________________________ 

 

 


