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CIRCOLARE N. 216                                                                                   RICCIONE, 26/11/2019 

 

Agli alunni, ai genitori e ai docenti  

delle classi 1A,1D, 1H,  1L, 2A, 2C, 2H, 2I, 2F 

Ai Proff. Balducci, Barazzoni, Bastianelli, Cagliostro, Campi,Chirico  

Delise, Fabbiano, Galati, Girolometti, Loffredo, Oliveto Pallara, Panzera, 

Ronchi, Sagliano, Toni, Zavatta  

 

OGGETTO: USCITA CINEPALACE RICCIONE 28/11/2019 

 

In data 28 novembre 2019 le classi in oggetto si recheranno al Cinepalace di Riccione a vedere il 

film “Mio fratello rincorre i dinosauri”. L’iniziativa è promossa da Agiscuola Emilia Romagna e 

si propone di sensibilizzare gli studenti rispetto alle tematiche dell’inclusione. 

 

Le classi svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione. Alle ore 9:00 tutti gli alunni presenti 

aspetteranno in aula i due docenti accompagnatori, dopodiché si raduneranno all’ingresso della 

sede Pascoli e si recheranno a piedi presso il cinema. 

Al termine della visione le classi faranno ritorno a scuola sempre assieme ai docenti 

accompagnatori. L’orario di rientro è previsto per le ore 13; le ore di lezione successive saranno 

svolte regolarmente. 

 

Il biglietto per ciascun alunno ha un costo di 4 euro: i soldi per ciascuna classe saranno raccolti 

alla partenza dai docenti accompagnatori che si occuperanno di ritirare i biglietti all’ingresso del 

cinema. 

 

Entro mercoledì 27/11 tutti gli alunni dovranno portare l’autorizzazione per l’uscita firmata dalla 

famiglia. Gli alunni sprovvisti di autorizzazione rimarranno a scuola. 

 

I docenti in orario nelle classi in oggetto fra la seconda e la quinta ora, qualora non siano fra gli 

accompagnatori, rimarranno a disposizione segnalando la loro presenza ai collaboratori scolastici. 

 

1^A   Loffredo-Ronchi                                                      2^A   Barazzoni-Panzera 

2^C    Bastianelli-Galati                                                     1^D   Zavatta-Balducci 

2^F    Campi-Chirico                                                          1^H   Sagliano-Fabbiano 

                                                                                            1^L   Delise-Pallara 

2^H    Toni-Girolometti                                                      2^I     Cagliostro-Oliveto 

 

Area benessere alunni 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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