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Alle famiglie
Agli studenti delle classi:
1A: Manara – Lungu – Bertelli
1C: Vaccari – Pellegrini – Bergamasco
1E: Marcolongo – Bortolazzi – Zuppini – Tagliaferro – 
Tacconi – Pasqualini
1F: Wu Yiting
2B: Vacarciuc – Dong – Yu Weiqi – Xiao – Nirca – Gatti
2C: Zhang – Falezza
2D: Treccani – Puliero
2E: Bozzato – Cavaler – Ciela – Sandro – Tommasini
2G: Gradinaru
4B: Campos – Mondo
4E: Warnakulasurya
4G: Brutti – Perazzolo – Bragantini
5A: Vaccaro – Burazor
5C: Galeno – Bombieri – Mengalli
5E: Penna – Governo - Bellani
5G: Magnaguagno

Oggetto: Lezione di Settima Arte – Laboratorio di analisi cinematografica

Si  ricorda  che  la  terza  lezione  di  SETTIMA ARTE  (laboratorio  di  analisi  cinematografica), 
nell’ambito delle attività di personalizzazione del curriculum, originariamente prevista per il giorno 
27 gennaio, è stata spostata al giorno 25 gennaio (mercoledì p.v.) e si svolgerà presso il centro 
audiovisivi della Biblioteca Civica di Verona in via Cappello 43. 
Il ritrovo al centralino per l’appello è alle h 14.20; la partenza dall’istituto è prevista alle ore 14.30 
con i mezzi pubblici (autobus nr 41 h 14.36); seguirà secondo appello alle h 15 nel cortile antistante 
la Biblioteca Civica per gli studenti maggiorenni; al termine della lezione (h 17.00) i ragazzi sono 
lasciati liberi di tornare a casa con mezzi propri. 
Accompagnano le insegnanti prof.sse Vesentini e Giorgione, che al termine della visita rientrano a 
scuola quindi possono eventualmente riaccompagnare chi lo volesse. 
E’ necessario  che i  ragazzi  abbiano il  biglietto  dell’autobus  (o l’abbonamento valido sulla  rete 
urbana). 
Si pregano i genitori di prendere visione della presente circolare e riportare sul libretto personale 
dell’alunno la  dicitura “ho preso visione della circolare nr … e autorizzo al  rientro autonomo” 
firmato da un genitore. 
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Si invitano i  ragazzi  iscritti  ma che non possono partecipare ad avvisare in anticipo la 
prof.ssa  Vesentini,  per  velocizzare  le  operazioni  di  controllo  delle  presenze  e  per 
predisporre al meglio la sorveglianza. 

Il Dirigente Scolastico
      Flavio Filini
firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993
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