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Circ. 175 

Ai docenti 
Agli studenti in elenco 

Alle famiglie 
Al D.S.G.A. 

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 
 

 
Oggetto: convocazione all’evento di presentazione del progetto Castelli al Cinema- III edizione, orario e 
modalità 
 
Si comunica che l’Evento ‘Viva il Cinema’ organizzato per il giorno 13 gen 2023, come indicato nella 
circolare n. 175 si terrà dalle ore 10 alle ore 13, presso l’aula Magna della sede di Via Napoli in Genzano. 
 
L’incontro servirà a presentare la nuova edizione del Progetto Castelli al Cinema- III edizione, con  
introduzione a cura del Responsabile Scientifico del Progetto, il regista Piermarteri Luca, e   offrirà anche 
l’occasione di proiettare i due cortometraggi prodotti nelle precedenti due edizioni (mai presentati prima 
agli studenti a causa delle restrizioni covid) e di incontrare e rendere il meritato plauso ad alcuni degli ex 
alunni che presero parte a quelle attività. 
Inoltre la discussione aperta sul cinema intende offrire uno strumento di approccio al linguaggio 
cinematografico, per stimolare interessi e alimentare capacità di comprensione e fruizione del linguaggio 
delle immagini che tanto pervade la società odierna. 
 
Gli studenti della sede di Via Napoli, dopo le prime due ore di lezione, si recheranno in Aula Magna, le classi 
intere accompagnati dai docenti in orario, i singoli studenti in maniera autonoma. Invece gli studenti della 
sede di via della Stella, in quella giornata, inizieranno l’attività didattica dedicata al cinema direttamente 
alle ore 10 presso la sede di Via Napoli, raggiungendo il luogo in maniera autonoma (previa autorizzazione 
alla partecipazione a tale attività attraverso il modulo allegato in fondo, che deve essere firmato dai 
genitori) e al termine della attività torneranno a casa sempre in maniera autonoma. 
Gli alunni della sede di Albano dovranno consegnare il modulo di autorizzazione ai docenti accompagnatori 

(Amodeo, Corsetti, Cacciapuoti, Cardile) entro il giorno 12/01/2023. 
Qui, l’elenco dei partecipanti. 
 
● Classe III A ITETUR 
● Classe IV A ITETUR 
● Classe IV B ITETUR 
● Classe III A ITE 
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● Classe  IV A ITT 
● Classe  IV C ITT 
● Alunni C. E. e D.G A.  (IV B ITT) 
● Alunno P. (III B ITT) 
● Alunno D.E. e C. S. (V A ITT) 
● Alunno T. A. (III C ITT) 
 
 
La chiusura dell’Evento è prevista per le ore 13.00. 
 
Genzano, 11/01/2023  

La dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania Ciarla 

   
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE STUDENTE PER PARTECIPAZIONE A  

USCITA DIDATTICA 

 

Alla Dirigente Scolastica  

dell’I.I.S.S. “Sandro Pertini”  

 Genzano di Roma 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Genitore/tutore dell’alunno/a ______________________________________________________ 

classe __________ sez _______________ 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione  a ______________________________________-

________________________________________, in data 13 gennaio 2023, presso la sede di VIA NAPOLI – 

Genzano, dalle ore 11,30 alle ore 13,45, secondo le modalità previste dalla circolare n. _________. 

Dichiara di essere a conoscenza che gli studenti si recheranno presso la sede di VIA NAPOLI, per la 

partecipazione  a tale attività, in modo autonomo e solleva la scuola da ogni responsabilità per fatti che 

possano accadere in itinere. Si specifica che durante lo svolgimento delle attività, il gruppo di studenti de la 

sede de La Stella, sarà gestito dai docenti delle classi: Amodeo, Corsetti, Cacciapuoti, Cardile  

 

Data: __________________    

Firma dello studente: ________________________________________________________  

Firma del genitore 1*: ________________________________________________________  

Firma del genitore 2*: ________________________________________________________  

*La firma del genitore, anche per l’alunno maggiorenne, si rende necessaria quale informativa alla famiglia. 

 

 

 

 


