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• LICEO ARTISTICO "A. G. BragagliaC. M. : FRSLOl1024
• ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E l'ARTIGIANATC "G. Galilei"

Corso Ordinario: C.M. FRRIOllOlB - Corso Serale: C.M. FRRI01l51R - Sede Carceraria: C.M. FRRIOl102C

Ai Docenti
Agli studenti ed ai loro genitori

All'albo online
Al DSGA

Oggetto: Modalità svolgimento progetto "Cinema per le scuole" a.s. 2019/2020

Si comunica che il progetto "Cinema per le scuole" si svolgerà in concomitanza con l'assemblea
d'Istituto presso il multi sala di Fornaci Cinema Village - Dream Cinema
Il prezzo per la visione del pacchetto dei Film e per l'utilizzo delle sale del Cinema per lo svolgimento
dell' Assemblea di Istituto è di € 15,00.
La quota andrà versata sul C/C Postale 5'~93357 intestato all'IIS Bragaglia Frosinone entro il 16
dicembre 2019.
Si ricorda che la partecipazione al progetto cinema rientra nella programmazione didattica delle
classi coinvolte. In caso di situazioni di difficoltà tali da impedire la partecipazione al progetto
rivolgersi ai docenti FS Area 3, prof.ssa Brogi e prof. Colapietro.
Le attività si svolgeranno con le seguenti modalità:

• nel giorno programmato per l'assemblea d'istituto gli studenti si recheranno autonomamente
presso il multisala Dream Cinema per partecipare all'assemblea e per assistere alla proiezione
di uno dei film in programma.

• al cinema la vigilanza sarà assicurati da tutti i docenti in servizio secondo il rispettivo orario.
• le classi alle ore 08:30 nei giorni stabiliti dovranno trovarsi all'ingresso del multi sala per

l'appello, che verrà fatto dai docenti in servizio alla prima ora di lezione.
• ore 09:00: inizio assemblea d'istituti)
• ore 10:30/11 :00 inizio della proiezione;
• la proiezione terminerà presumibilrrente alle ore 12:30;
• al termine della proiezione gli studenti lasceranno il Multisala;
• dall'uscita del cinema cesserà la vigilanza dei docenti;
• se la classe dovesse essere impegnata nel pomeriggio in attività didattiche, rientrerà a scuola

secondo gli orari previsti per lo svolgimento di tali attività;
La scelta del film sarà oggetto di condivisione con le FFSS area 3

E' necessaria l'autorizzazione delle famiglie degli alunni partecipanti come da modello allegato.


