
 
 

Circ. int. n. 181 

➢ Ai Docenti Coordinatori -  Classi Prime e Seconde- Scuola Secondaria di I 
grado Cefalù/Gratteri 

➢ Ai Docenti della Scuola Secondaria Cefalù/Gratteri 
➢ Ai Genitori e agli Alunni delle Classi Prime e Seconde- Scuola Secondaria 

Cefalù/Gratteri 
➢ Al DSGA, per gli adempimenti 

 

  

OGGETTO: PROMOZIONE CINEMA  

 Si comunica che, considerata la scelta effettuata dai singoli Consigli delle classi terze, si propone la visione 

del film "BELLE E SEBASTIEN".  

La proiezione del suddetto film è stata programmata per MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022,  dalle ore 8.30, presso 

il cinema Astro.  

Il costo del biglietto, da pagare al botteghino, è di € 3,00. 

 Al fine di organizzare il calendario degli spettacoli, gli alunni che intendono partecipare alla visione del 

film, dovranno consegnare la scheda di adesione/autorizzazione allegata, debitamente compilata, entro e non 

oltre VENERDÌ 16 DICEMBRE p.v. al coordinatore della classe che consegnerà tali adesioni al responsabile di 

plesso.  

 I coordinatori delle classi in indirizzo troveranno presso l’ufficio alunni la stampa degli elenchi per le classi 

aderenti al fine della spunta delle adesioni.  

Si invitano i Sigg. docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, della 

presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa visione.  

Si allega:  

• modulo di adesione/autorizzazione 
 

Cefalù, 13 dicembre 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’I. C. "N. BOTTA"  

 

I sottoscritti genitori dell’alunn.. ………………………………………………………………………………..,  

frequentante la classe …… sez. …...  Plesso   "R.Porpora"   Gratteri 

con la presente,  

• COMUNICANO L’ADESIONE per la visone del film "BELLE E SEBASTIEN"   

• AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visone del film suddetto film, la cui proiezione è 

programmata per MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022, dalle ore 8.30, presso il cinema Astro.  

• SI  IMPEGNANO, pertanto, a pagare il costo del biglietto di € 3,00 al botteghino.  

Cefalù/Gratteri ,……………………………...  

 

Firma dei genitori 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 
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