
 
Documento protocollato digitalmente  

   Sant’ Angelo dei Lombardi li 19/11/2021 

       
Ai docenti, ai genitori ed agli alunni della Scuola  

Primaria e della Scuola Secondaria 1° Gr.  
 
 
OGGETTO: uscita didattica presso il Cinema nuovo Lioni. 
 
Gentilissimi, la presente per comunicarVi  

Che 
gli alunni del segmento formativo in intestazione, nell’ambito delle attività programmate dai C.d.C. ed inteclasse, 
parteciperanno all’iniziativa di cui in oggetto, trasportati da autobus GT  ed accompagnati dai docenti 
concomitantemente in servizio secondo il seguente calendario: 
 

Scuola Data Film 

Secondaria 13 Dicembre    Freaks Out  

Classi 4° e 5° Primaria 15 Dicembre    Ainbo 
Classi 1°; 2°; 3° Primaria 17 Dicembre    Il Giro Del Mondo In 80 Giorni 

 
L’attività sarà svolta in orario scolastico antimeridiano, la quota di partecipazione, comprensiva di trasporto, è 
di €7,00 (4€ spettacolo + 3 € trasporto), e sarà versata dalle famiglie tramite bollettino sul C/C postale della scuola n° 
001003438965 scaricabile direttamente sulla home page del nostro sito web. 
Quote e copie dei bollettini saranno raccolti e consegnati entro e non oltre lunedì 6 dicembre 2021.  
Si domanda ai docenti coordinatori di classe di comunicare mezzo mail ai docenti Funzione Strumentale Area 
5 entro la stessa data il numero definitivo dei partecipanti, comprensivo dei docenti accompagnatori.  
Seguirà specifica comunicazione organizzativa. 
I docenti coordinatori di classe vorranno notificare l’evento per iscritto ai genitori attraverso i consueti canali. 
I docenti che sono in servizio nelle classi suddette sono formalmente  incaricati di accompagnare gli alunni, 
curandosi della loro vigilanza, fino al termine delle attività. 
L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anticovid previste dal decreto legge 23 luglio 2021, n.105, recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza 
di attività sociali ed economiche” secondo l’articolo 9-bis nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.  
Le classi dei diversi plessi saranno sistemate in ambienti differenti. Nelle sale sarà garantito 
l’opportuno distanziamento, unitamente all’osservanza delle misure previste per il settore di 
riferimento. Seguirà circolare di dettaglio. L’evento non sarà effettuato nel caso in cui la nostra area 
geografica dovesse rientrare in zona gialla. 
I docenti Funzione Strumentale Area 5  
Prof.ssa Maria Corso                                                                                                
Prof. Antonio Malanga                                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21A05593&elenco30giorni=true
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AVVISO 
OGGETTO: uscita didattica Cinema nuovo Lioni 
Si comunica che, nell’ambito delle attività programmate dai C.d.C. ed 
intersezione, gli alunni parteciperanno all’iniziativa di cui in oggetto, trasportati 
da Pullman GT ed accompagnati dai docenti concomitantemente in servizio 
secondo il seguente calendario: 
 

Scuola Data Film 

Secondaria 13 Dicembre    Freaks Out  

Classi 4° e 5° Primaria 15 Dicembre    Ainbo 

Classi 1°; 2°; 3° Primaria 17 Dicembre    Il Giro Del Mondo In 80 
Giorni 

L’attività sarà svolta in orario scolastico antimeridiano, la quota di 
partecipazione, comprensiva di trasporto, è di €7,00 (4€ spettacolo + 3€ 
trasporto), e sarà versata dalle famiglie tramite bollettino sul C/C 
postale della scuola n° 001003438965 scaricabile direttamente sulla 
home page del nostro sito web. 
Quote e copie dei bollettini saranno raccolti e consegnati entro e non oltre 
lunedì 6 dicembre 2021. L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure 
anticovid previste dal decreto legge 23 luglio 2021, n.105, recante “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per 
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” secondo l’articolo 9-
bis nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.  
Le classi dei diversi plessi saranno sistemate in ambienti differenti. Nelle sale 
sarà garantito l’opportuno distanziamento, unitamente all’osservanza delle 
misure previste per il settore di riferimento. L’evento non sarà effettuato nel 
caso in cui la nostra area geografica dovesse rientrare in zona gialla. 
Seguirà comunque circolare di dettaglio. 

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 
 

FIRMA DEL GENITORE:__________________________ 
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FIRMA DEL GENITORE:__________________________ 
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