Istituto di Istruzione Superiore
M. Montessori – L. Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Alto Reno Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098
bopm04000q@istruzione.it
www.scuolamontessoridavinci.it

Alto Reno Terme, 10 Febbraio 2019
Com. Docenti e ATA n. 230
Com. Alunni e Genitori n.140

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
E P.C. ALLA DSGA
Oggetto: Un paese di Calabria – proiezione per le scuole
Si informano i docenti, gli alunni e i genitori che l’Istituto, in collaborazione con l’Associazione
Porretta Cinema e con la Biblioteca della Legalità Alta Valle del Reno BILL-AVR, propone la
proiezione del film documentario “Un paese di Calabria”, di Shu Aiello e Catherine Catella,
presso il Cinema Kursaal di Porretta Terme Sabato 23 Marzo 2019.
Alla proiezione seguirà un dibattito con Enzo Infantino, volontario calabrese della Rete dei
Comuni Solidali, impegnato da molti anni in missioni umanitarie in difesa dei diritti umani.
All’iniziativa sono invitate prioritariamente le classi quinte in previsione di una definizione
dettagliata del percorso di Cittadinanza e Costituzione.
L’attività sarà così articolata:
ore 9:30: le classi aderenti all’iniziativa partiranno da scuola e, accompagnate dai docenti, si
recheranno a piedi presso il Cinema Kursaal;
ore 10: 00: presentazione dell’iniziativa e proiezione del film documentario;
ore 11:45: dibattito;
ore 12:30 circa: al termine del dibattito i ragazzi saranno lasciati liberi presso il Cinema Kursaal.
Il costo della proiezione è di 3 euro a persona.
Vista la capienza limitata del Cinema Kursaal (massimo 300 posti), si chiede ai docenti interessati
di consegnare all’Ufficio Alunni la richiesta di partecipazione e le autorizzazioni firmate dai
genitori degli alunni, entro Giovedì 28 Febbraio 2019. In caso di superamento del numero di posti
disponibili, verrà data priorità alle classi quinte e a quelle aderenti al progetto BILL-AVR.
Si allega
- Locandina dell’iniziativa
- Modello richiesta di autorizzazione
- Modello autorizzazione della famiglia per lezione fuori sede

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri

I.S.S. MONTESSORI-DA VINCI
ALTO RENO TERME

UN PAESE DI CALABRIA
Un film di Shu Aiello e Catherine Catella

In un piccolo paese calabrese svuotato dall’emigrazione
sono stati accolti i migranti che sbarcavano sulle coste italiane.
Le case un tempo abbandonate sono state di nuovo abitate
e nel paese è tornata la vita. Il racconto di Riace: dov’è nata un’utopia.

CINEMA KURSAAL - PORRETTA TERME
sabato 23 marzo 2019 - ore 09.30
Presentazione e dibattito dopo la proiezione con

Enzo Infantino
Volontario calabrese, attivista di Re.co.sol, impegnato da molti anni in
missioni umanitarie in difesa dei diritti umani.

MOD. B1 (Richiesta di autorizzazione per visite guidate e lezioni fuori sede)
Da compilare a cura del docente referente della visita guidata o della lezione fuori sede e da consegnare in segreteria

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. MONTESSORI - DA VINCI
PORRETTA TERME (BO)
OGGETTO: richiesta autorizzazione per

 VISITA GUIDATA
X LEZIONE FUORI SEDE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ propone di effettuare una visita guidata / lezione
fuori sede a CINEMA KURSAAL DI PORRETTA TERME

___________________________________________

- IL GIORNO 23/03/2019 CON PARTENZA ALLE ORE 9,30
- LUOGO DI PARTENZA SCUOLA ____________________________________________________________
- LUOGO DI ARRIVO CINEMA KURSAAL_______________________________________________________
- EVENTUALI TAPPE INTERMEDIE ___________________/____________________________________________
 E’ PREVISTO IL RIENTRO IN SEDE ALLE ORE __________________
X NON E’ PREVISTO IL RIENTRO IN SEDE: i ragazzi saranno lasciati liberi (specificare luogo e l’ora presunta)
al CINEMA KURSAAL_____________________________________________intorno alle ore 12,30___________
- MEZZO/I DI TRASPORTO A PIEDI_______________________________________________________
NUMERO
CLASSE

ALLIEVI

NUMERO
ALLIEVI
PARTECIPANTI

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

- OBIETTIVI DIDATTICI/DISCIPLINARI DELLA VISITA GUIDATA: VISIONE DEL FILM DOCUMENTARIO
"UN PAESE DI CALABRIA" E DIBATTITO________________________________________________
Gli insegnanti accompagnatori sottofirmati DICHIARANO:
a)
b)
c)

tutti gli alunni partecipanti hanno portato l’autorizzazione scritta dei genitori, trattenuta agli atti;
i sottoscritti si assumono le conseguenti responsabilità di vigilanza per tutta la durata della visita in ragione di
quanto contestualmente previsto dalla Circolare Ministeriale n. 291/92 e ai sensi dell’art. 2047 del Codice Civile;
l’iniziativa è stata approvata dal Consiglio di Classe del _____________________ .

Data _________________________
VISTO, SI AUTORIZZA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Rossella Fabbri
___________________________

L’insegnante proponente ____________________________________
Firma degli altri insegnanti accompagnatori ___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Gli insegnanti della classe ____________ data ___________
1^ ORA _____________________________________
4^ ORA ________________________________________
2^ ORA _____________________________________
5^ ORA ________________________________________
3^ ORA _____________________________________
6^ ORA ________________________________________
Allegati: autorizzazioni

MOD. A4 (Benestare genitori per lezioni fuori sede)
Da consegnare a cura del docente referente della lezione fuori sede ad ogni studente

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M. MONTESSORI – L. DA VINCI
Via della Repubblica n. 3 – Tel. 0534 521211 Fax 0534 23098
40046 PORRETTA TERME (BO)
www.scuolamontessoridavinci.it

BENESTARE DEI GENITORI PER LEZIONE FUORI SEDE
Classe________Sez.________ Aunno/a____________________________________________
Lezione fuori sede a CINEMA KURSAAL DI PORRETTA TERME
IL 23/03/2019
Anno 2019 Mezzo di trasporto _A PIEDI___________________________________________
Ritrovo per la partenza a SCUOLA
__________________________
alle ore 9,30
 E’ previsto il rientro in Sede alle ore ____________________
X Non è previsto il rientro in Sede: i ragazzi saranno lasciati liberi (specificare il luogo e l’ora
presunta) Luogo CINEMA KURSAAL______________Ora presunta _______12,30___________
Docenti accompagnatori:_________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a
_______________________________________________________ a partecipare alla lezione
fuori sede sopra indicata organizzata da codesto Istituto, esimendo la scuola e i professori
accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero occorrere a persone o
a cose durante l’effettuazione del viaggio o per comportamenti dello studente che non fossero
conformi alle disposizioni impartite di volta in volta dai professori accompagnatori. Esonera
pertanto la scuola da ogni responsabilità relativa alla sorveglianza in orario successivo.
Data, ____________________________
Il Genitore
________________________________________
MOD. A4 (Richiesta autorizzazione per lezioni fuori sede)
Da consegnare a cura del docente referente della lezione fuori sede ad ogni studente

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M. MONTESSORI – L. DA VINCI
Via della Repubblica n. 3 – Tel. 0534 521211 Fax 0534 23098
40046 PORRETTA TERME (BO)
www.scuolamontessoridavinci.it

BENESTARE DEI GENITORI PER LEZIONE FUORI SEDE
Classe________Sez.________ Aunno/a____________________________________________
Lezione fuori sede a CINEMA KURSAAL DI PORRETTA TERME
IL 23/03/
Anno 2019______ Mezzo di trasporto A PIEDI __________________________________
Ritrovo per la partenza a SCUOLA_________________________________alle ore 9,30 _____
 E’ previsto il rientro in Sede alle ore ____________________
X Non è previsto il rientro in Sede: i ragazzi saranno lasciati liberi (specificare il luogo e l’ora
presunta) Luogo CINEMA LURSAAL______________________Ora presunta 12,30__________
Docenti accompagnatori:________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a
_______________________________________________________ a partecipare alla lezione
fuori sede sopra indicata organizzata da codesto Istituto, esimendo la scuola e i professori
accompagnatori da ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero occorrere a persone o
a cose durante l’effettuazione del viaggio o per comportamenti dello studente che non fossero
conformi alle disposizioni impartite di volta in volta dai professori accompagnatori. Esonera
pertanto la scuola da ogni responsabilità relativa alla sorveglianza in orario successivo.
Data, ____________________________
Il Genitore

