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Oggetto: Progetto cinema 

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al sito Internet 

Alle classi: I A-B-G-0-H 
Il A-B-C-F-H-1 
I Il B-E-F-G-H-1-R/S 
IV A-B-C-D-H 
V B-E-H 

Nei giorni 13 e 16 dicembre 2017, è prevista la prima uscita relativa al Progetto Cinema, pertanto, le classi 
in oggetto, con un docente accompagnatore, alle ore 9,10 per il primo turno di trasporto e alle on? 9,40 
per il secondo turno, si recheranno, con autobus privato in partenza dal parcheggio dell'Istituto, presso la 
Multisala del Mare di Formia per assistere alla visione del film programmato; con le stesse modalità, 
torneranno poi a scuola presumibilmente entro le ore 13,20 per poi rientrare a casa . 

MERCOLEDI' 13/12/2017 

Primo turno di trasporto, ore 9,10: 
Prime: A-B-G-H Seconde: A-F Quarte: C 

Secondo turno di trasporto, ore 9,40 
Seconde: H Terze: B-F-R/S Quarte: A-D 

SABATO 16/12/2017: 

Primo turno di trasporto, ore 9,10: 

Prime: D Seconde: B-C-1 Terze: E-G 

Secondo turno di trasporto, ore 9,40: 
Terze: H-1 Quarte: B7H Quinte: B-E·H 

Formi~OS/12/2017 La Dirigente Scolastica 
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