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Circolare n° 27                   Casatenovo, 11 ottobre 2018 

     

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, 

QUARTE, QUINTE 

        AI DOCENTI 

        AI DOCENTI COORDINATORI 

        AL DSGA 

 

OGGETTO: CINEFORUM D’ISTITUTO 

 

Si comunica che il giorno 31 ottobre 2018, 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 i locali della sede centrale, avranno una durata di tre ore, saranno 

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

Si informa inoltre che, in sede di valutazione finale dell’anno scolastico, agli alunni che 

frequenteranno un numero minimo di cinque incontri saranno attribuiti i relativi crediti scolastici formativi. 

Coloro che intendono partecipare al Cineforum dovranno compilare il modulo di adesione allegato 

e consegnarlo al professor Pulpito o alla professoressa Vergani entro e non oltre il giorno 25 ottobre 2018. 

 

F.to Il Dirigente 

 

      Manuela CAMPEGGI 

                                                                                                                                    
Firma autografa sostituita ai sensi  

                                                                                                            dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993     
  

 

 

I Referenti del Progetto          

Prof. Carmine Pulpito          

Prof.ssa Benedetta Vergani          
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PROGRAMMA CINEFORUM D’ISTITUTO A.S. 2018-2019 

 

- 31/10/2018 ore 14:30-17:30  Pelé 

- 16/11/2018 ore 14:30-17:30  Il diritto di contare 

- 21/12/2018 ore 14:30-17:30  La famiglia Bélier 

- 25/01/2019 ore 14:30-17:30  La forma dell’acqua 

- 22/02/2019 ore 14:30-17:30  Selma: la strada della libertà 

- 22/03/2019 ore 14:30-17:30  La prima cosa bella 

- 17/04/2019 ore 14:30-17:30  The imitation game 

- 17/05/2019 ore 14:30-17:30  Full Monty 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

MODULO DI ADESIONE AL CINEFORUM D’ISTITUTO A.S. 2018-2019 

 

da consegnare al Docente Referente del Progetto (prof. Pulpito o prof.ssa Vergani) entro il 25 ottobre 

2018 

 

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. 2018-2019, secondo 

il calendario pubblicato nella presente circolare. 

 

Data ___________________     Firma____________________________ 

 


