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Circolare n. 98 

 

        

Oggetto: Giornata della Memoria: proiezione film “Lettere da Berlino”. 

           

 

        I rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, in occasione della ricorrenza della “Giornata 

della Memoria”, hanno organizzato la proiezione del film “Lettere da Berlino” presso il Cinema Moderno di 

Maglie.   

       Tale proiezione avverrà in due distinte giornate secondo il seguente calendario:  

 

Venerdì 26/01/2018 Classi del Biennio 

Sabato 27/01/2018 Classi del Triennio 

 

         Nelle date stabilite, dopo l’appello, alle ore 8:30 gli studenti in possesso di assenso da parte delle 

famiglie e accompagnati dai rispettivi docenti della prima ora di lezione, si recheranno presso il cinema per 

assistere alla proiezione del film. 

  Al termine della proiezione gli studenti, autonomamente,  faranno rientro alle rispettive dimore  

         I docenti in servizio in tali giornate si alterneranno secondo il proprio orario di lezione. 

 

         La quota di adesione è di € 3,50 pro capite. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria MAGGIO 

Firmato digitalmente 

 

 

Da ritagliare e consegnare al coordinatore di classe 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IISS “Mattei” – Maglie 

 
     I sottoscritti……………………………………………………………………………………….genitori 

dell’Alunn_……………………………………. ….classe……sez. ……, dichiarano di aver preso conoscenza dello 

svolgimento della manifestazione in oggetto e autorizzano la  partecipazione del proprio figlio. 

I Genitori*  

……………………………………                                                               …………………………………… 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, ogni richiesta/autorizzazione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda /autorizzazione sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 
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