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Circolare n. 228       Verona, 20 gennaio 2020. 

 

 

Agli Alunni 

delle classi in elenco 

 

ai Genitori 

delle classi in elenco 

 

ai Docenti interessati 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Giornata della memoria - proiezione del Cineforum presso il 

cinema Alcione a Verona. 

 

Si comunica che il giorno 

venerdì 24 gennaio 2020 

alle ore 8:30 

gli Studenti delle classi in elenco si recheranno autonomamente e direttamente al 

cinema Alcione, in via Giuseppe Verdi, 20 a Verona per assistere alla proiezione del 
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film La signora dello zoo di Varsavia di Niki Caro, U.S.A., 2017. 

Dopo aver provveduto al pagamento del biglietto (€ 3,00) presso la biglietteria del 

cinema, accolti dai Docenti accompagnatori, gli Studenti prenderanno posto in base 

alla mappa prefissata; alle ore 9:00 inizierà la proiezione, al cui termine è previsto un 

intervallo di circa 20', dopo il quale si tornerà in sala, per impostare un esame del film 

e dei suoi strumenti espressivi, che potrà essere approfondito e completato in classe a 

giudizio degli Insegnanti, ai quali verrà fornito del materiale di analisi. 

Al termine della proiezione e del commento illustrativo della prof.ssa Maria Grazia 

Roccato, alle ore 12:30 circa gli Studenti saranno liberi di raggiungere 

autonomamente le loro abitazioni. 

Il costo del biglietto è € 3,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

Classe Docenti 

1F Aloisio 

3B Beltrame 

3AL Pollini 

4G Cecchini 

4AL Poš 

5AL Greene 
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