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       Ai Docenti della Scuola  

Secondaria di Primo Grado 

Ai Genitori della Scuola  

Secondaria di Primo Grado 

Agli Alunni della Scuola  

Secondaria di Primo Grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All'Albo 

 

 

Oggetto: USCITA DIDATTICA PRESSO IL CINEMA RIVOLI PER LA VISIONE DEL 

FILM “CODA. I SEGNI DEL CUORE” RIVOLTA A TUTTE LE CLASSI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEI GIORNI MARTEDì 29 NOVEMBRE( 

SEDE DI VIA LUIGI VACCARA) E MERCOLEDì 30 NOVEMBRE (SEDE DI VIA 

GUALTIERO). 

Si comunica che per gli alunni delle classi di cui all’oggetto è prevista un’uscita didattica il giorno 

29 novembre 2022 (per la sede di Via Luigi Vaccara) e il giorno 30 novembre (per la sede di via 

Gualtiero). Gli alunni assisteranno alla proiezione del film “Coda. I segni del cuore”presso il 

cinema Rivoli di Mazara del Vallo. Il costo del biglietto è € 3,50. La partenza è prevista alle ore 

10:05 dalla  sede di appartenenza e il percorso sarà effettuato a piedi . Gli alunni saranno 

accompagnati dai rispettivi docenti di classe della terza ora e la vigilanza all’interno del cinema 

spetterà ai docenti che si avvicenderanno secondo il proprio regolare orario di servizio. Alle 13:00 , 

alla fine della proiezione, gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi docenti presso Piazza della 

Repubblica e consegnati ai genitori/tutori . 

I signori genitori o tutori dovranno autorizzare l’uscita compilando la sezione di colore giallo “ 

Benestare per uscita didattica e Viaggio d’istruzione” presente nel diario specificando nella parte 

relativa a “RIENTRO A” il luogo : “PIAZZA DELLA REPUBBLICA MAZARA” e nella parte 

relativa a “MEZZO DI TRASPORTO” la modalità: “A PIEDI”. Le quote e le autorizzazioni 

dovranno essere consegnate ai coordinatori. I coordinatori raccoglieranno le quote della propria 
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classe e faranno avere la somma e l’elenco degli alunni paganti all’insegnante che accompagnerà la 

classe presso il teatro Rivoli. L’insegnante accompagnatore consegnerà i soldi al botteghino. 

Si allega la scheda tecnica del film. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.SSA MARIELLA MISURACA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n 39 del 12/02/1993 

 


