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     Circ. 200                              Verona, 02/11/2021 

  

 

 

Alle classi 3I e 4G 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 3I e 4G 

 

Alle/ ai docenti delle classi 3I e 4G 

 

All’Albo 

 

Agli Atti 

 

 

 Oggetto: uscita didattica presso il Cinema teatro “Stimmate”, Verona, p. Cittadella,  11/11/2021, per la 

visione del film “L’uomo che vendette la sua pelle”, nell’ambito del Festival del Cinema Africano. 

 

 Si comunica che giovedì 11 novembre 2021 gli alunni delle classi 3I e 4G si recheranno al Cinema 

teatro “Stimmate” di Verona, piazza Cittadella, per assistere alla proiezione del film “L’uomo che vendette 

la sua pelle”, nell’ambito del Festival del Cinema Africano. 

 Il mezzo di trasporto sarà l’autobus di linea Atv. 

 Partenza: da scuola (Succursale), ore 8.15 circa, dopo aver fatto l’appello. 

 Rientro: al termine del dibattito previsto alla fine del film, ore 12.10 circa, gli alunni saranno liberi di 

rientrare a casa autonomamente, con mezzi propri. 

 Alunni previsti: 42. 

 Docenti accompagnatori (la presente vale anche come nomina): prof.sse P. Toselli, L. Chillemi, S. 

Trevisani. 

 N.B.: la partecipazione all’uscita richiede il possesso del “Green pass”. Gli alunni che ne fossero 

privi o che non intendessero partecipare all’uscita per altri motivi, saranno tenuti a venire a scuola; 

l’eventuale assenza dovrà essere regolarmente giustificata. 

 I docenti che ricevono la presente circolare sono pregati di dettarne il contenuto sul libretto 

personale. 

  

       La Dirigente scolastica 

        prof.ssa Sara Agostini 
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