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CIRCOLARE n. 269 CREMA, 23.04.2015 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutte le classi 

- - A tutti i docenti 

 

MONTEORE DI ISTITUTO – MAGGIO: primo annuncio 
 
 
 A seguito della richiesta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto, le ore di 
assemblea (monteore) del mese di Maggio 2015 saranno utilizzate per la visione di un film presso la 
multisala PORTANOVA nei giorni : 
 

GIOVEDÍ  07 MAGGIO 2015 (TRIENNIO) 
VENERDÍ 08 MAGGIO 2015 (BIENNIO) 

 
I film scelti sono “UNBROKEN” (biennio) e  “AMERICAN SNIPER” (triennio) 
 
Modalità organizzative: 

- il costo del biglietto è di 4.00 €; 
- è richiesta la partecipazione di almeno il 75% degli studenti di ogni classe; 
- si ricorda che NON potranno effettuare il monte ore di Istituto le classi che nella precedente 

attività NON hanno consegnato il questionario debitamente compilato; 
- i delegati di classe raccoglieranno adesioni e quota (lista con i nomi, importo esatto in una busta) 

e li consegneranno ai delegati di Istituto: 
 

LUNEDÍ 04 MAGGIO alla 4a ora in Biblioteca. 
 
NON SARANNO ACCETTATE ADESIONI SUCCESSIVE E INCOMPLETE 
 
 

- Alla 1^ ora del giorno indicato per la visione, dopo l’appello, gli studenti delle classi che avranno 
aderito usciranno accompagnati dai docenti incaricati. Il film inizierà alle ore 9.00. 

- Al rientro in istituto, previsto per ore 12.05, si proseguirà con la discussione in classe delle 
tematiche affrontate dal film. I delegati di istituto predisporranno una scheda per la discussione 
che sarà inserita nella Cartella di Classe, da riconsegnare compilata all’URP entro il giorno 
successivo alla proiezione; 

- Al termine della discussione riprenderanno le normali lezioni disciplinari. 
 
 
Seguirà circolare con adesioni delle classi e incarichi di accompagnamento. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


