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Circ. n. 168                                                                                                      Monserrato, 14/12/2016 
 

Ai docenti  
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Attività CINEFORUM 

In conformità con quanto deliberato in sede dipartimentale e collegiale, prende avvio per il corrente a.s. 

l'attività di Cineforum, proposta ed organizzata dalla Prof.ssa Sforza, referente del progetto. Si allega il ca-

lendario delle proiezioni, cui seguirà una discussione sulle tematiche dei film guidata dalla Prof.ssa Sforza, 

ed in cui potranno intervenire degli ospiti esterni. 

Le classi, dopo l'appello, verranno accompagnate dai docenti della prima ora alle ore 9.15 in Auditorium, 

dove troveranno ad accoglierle alle ore 9.20 i loro docenti di Lettere (qualora non fossero già in servizio alla 

prima ora nelle classi coinvolte) che li seguiranno per tutta la durata dell'attività, al cui termine, previsto per 

le ore 13.05 (quinta ora), potranno far rientro alle loro abitazioni.  

Si precisa che i docenti in orario di servizio nelle classi impegnate nella suddetta attività resteranno a dispo-

sizione per le eventuali sostituzioni. 

Si avvisano tutti gli studenti che durante le fasi di lavoro (proiezione/discussione) non sarà consentito usci-

re, utilizzare i telefoni cellulari, mangiare/bere, e si ricordano a tutti le elementari norme della buona edu-

cazione e del convivere civile; le classi che non dovessero tenere un comportamento corretto e consono 

all'ambiente scolastico verranno rimandate in aula ed escluse dal progetto per l'intero anno scolastico. 
 

Per il TRIENNIO le proiezioni del film «Un bacio appassionato» di K.Loach sono previste nelle date:  
 

- martedì 20 dicembre 2016: classi 4G (Prof.ssa B. Mocci), 4A e 5A (Prof.ssa G. Carta),  
   5H (Prof.ssa R. Puxeddu), 3A/H (Prof.ssa S. Pirino), 3D (Prof.ssa M.G. Kalb) 
- sabato 14 gennaio 2017: classi 4B e 5B (Prof.ssa A. Pala), 4E (Prof.ssa M. Frau),  
   3G/K (Prof.ssa B. Sforza), 5I (Prof.ssa L. Lobina) 
- sabato 28 gennaio 2017: classi 3C e 4C (Prof. M. Meloni), 4D (Prof. M. Piras), 3F (Prof.ssa M.G. Piras) 
 

Per il BIENNIO le proiezioni del film «Sognando Beckham» di G. Chadha sono previste nelle date:  
- martedì 10 gennaio 2017: classi 1C (Prof.ssa B. Mocci), 1B (Prof.ssa G. Carta),  
  1L (Prof.ssa A. Pala), 1H (Prof.ssa B. Sforza) 
- lunedì 16 gennaio 2017: classi 1I e 2I (Prof.ssa R. Puxeddu), 2B e 2G (Prof.ssa P. Basciu) 
- martedì 17 gennaio 2017: classi 1 e 2D (Prof.ssa M.G. Kalb), 1K e 1O (Prof.ssa L. Lobina) 
- sabato 21 gennaio 2017: classi 1A, 2A e 1P (Prof.ssa M.A. Pirina), 2H (Prof.ssa S. Pirino),  
- sabato 4 febbraio 2017: classi 1E (Prof.ssa M. Frau), 2C (Prof. M. Meloni), 1M e 1N (Prof.ssa M.G. Piras) 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                         Firma autografa omessa  
                                                                                                     art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


