
 

 

Prot. e data in segnatura         Com. n. 99 

                               Alla c.a. dei Docenti  
   Agli studenti delle classi interessate 

                                                                                                                       Alle famiglie interessate  

                                                                                                                                               Al sito web  

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Uscita didattica per la visione del film ”La Stranezza“  

Gli studenti delle classi indicate, giovedì 15 Dicembre, alle ore 9.00, dopo la prima ora di lezione, si 

recheranno c/o la Multisala Paolillo di Barletta, accompagnati dai docenti come di seguito 

individuati, per la visione del film “La Stranezza” di R. Andò   la cui proiezione avrà inizio alle ore 

9.30 circa. 

Giovedì 15 Dicembre 

- Classe 5^A Cat   studenti       n. 10      prof.ssa   Anna Teseo                           

-  Classe 5^ Bamb   studenti    n. 12      prof.ssa Maria Francese-prof.ssa M. Lisa Mennuni 

-  Classe 5^D Cat studenti        n. 11      prof. Giuseppe Iannuzzi  

-  Classe   5^C San studenti     n. 12       prof.ssa Antonia Binetti  

-  Classe 5^ E San studenti      n.16        prof.ssa Elisabetta Dicorato 

-  Classe 5^ BSIA studenti       n. 25        prof.ssa Adele Passero-Annamaria Abbasciano   

-  Classe 5^ ARim studenti      n. 11        prof.ssa Angela Dargenio 

-  Classe 5^CRim   studenti     n. 12        prof. Giuseppe Sorrenti 

-   Classe 5^CSia studenti        n. 15        prof. ssa Angela Simonetti   

PROGRAMMA 

- I docenti accompagnatori, nella suindicata giornata, accompagneranno gli studenti c/o la 

Multisala Paolillo di Barletta, sita in c.so G. Garibaldi, partendo da scuola alle ore 9.00 , dopo 

la prima ora di lezione. 
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- Alla biglietteria i ragazzi acquisteranno i biglietti del costo di 4,50 euro.  

- Inizio proiezione ore 9.30 circa. 

- Al termine della proiezione gli studenti ritorneranno autonomamente a casa.  

I docenti accompagnatori vigileranno gli studenti durante il percorso e durante la proiezione 

affinché la visione del film risulti un momento formativo. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e nel rispetto degli orari   

 

                                                                                                                                         LA DIRIGENTE 
                                                                                                                                     Annalisa RUGGERI 
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