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CIRCOLARE n.235 Crema, 02.03.2018 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutte le classi 
- A tutti i docenti 

 

MONTEORE DI ISTITUTO MARZO 2018 : modalità e 
turni di assistenza/accompagnamento (agg.7.3.18) 

 
A seguito della richiesta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto, le ore di 

assemblea (monteore) del mese di Marzo 2018 saranno utilizzate per : 
 

1) la visione presso la multisala PORTANOVA del film “IL CASO SPOTLIGHT”, del 2015 co-scritto e 
diretto da Tom McCarthy: 

La pellicola narra le vicende reali venute a galla dopo l'indagine del quotidiano “The Boston Globe” 
sull'arcivescovo Bernard Francis Law, accusato di aver coperto molti casi di pedofilia avvenuti a 
Boston. L'indagine valse il Premio Pulitzer di pubblico servizio al quotidiano nel 2003 e aprì ad  altre 
indagini sui casi di pedofilia all'interno della Chiesa cattolica 
 
nei giorni : 

MERCOLEDÍ  7 MARZO 2018 (TRIENNIO) 
GIOVEDÍ  8 MARZO 2018 (BIENNIO) 

 
Modalità organizzative: 
- alla 1^ ora del giorno indicato per la visione, dopo l’appello, gli studenti delle classi in 

calendario usciranno accompagnati dai docenti incaricati. Il film inizierà alle ore 09.10; 
- al rientro in istituto, previsto entro le ore 12.00, si proseguirà con la discussione in 

classe delle tematiche affrontate dal film. I delegati di istituto hanno predisposto una 
scheda che sarà consegnata ai delegati di classe e che è da riconsegnare compilata all’URP 
entro le ore 13.05; 

- al termine della discussione riprenderanno le normali lezioni disciplinari. 
 

2) BOWLING Madignano (5,50 €) – 07.03.18 e 08.03.18 – classi 1LD, 2MC, 1MA, 1CC 
Alla 1^ ora, dopo l’appello del docente in orario, gli studenti delle classi, accompagnati 
dai docenti incaricati, si recheranno alla fermata di via Libero Comune. Il trasporto avverrà con 
automezzo del progetto “Scuola e Bowling” con partenza alle ore 8.30 e rientro per le ore 
12.30. 

 

3) FILM in classe (3 ore) 
La classe assisterà alla proiezione del film indicato nel progetto presentato in vicepresidenza e 
consegnerà all’URP, entro il giorno successivo, una relazione su quanto emerso nella 
discussione del tema scelto. 

 

In allegato il calendario riassuntivo con gli accompagnamenti. Si ricorda ai docenti che lungo il 
tragitto a piedi, NON sono consentite soste a negozi, bar, … 

 
Studenti con problemi di deambulazione devono avvisare la vicepresidenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelo Bettinelli 
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CALENDARIO SVOLGIMENTO MONTEORE 
DOCENTI IN ACCOMPAGNAMENTO/ASSISTENZA DURANTE IL MONTEORE 

CINEMA PORTA NOVA  - BOWLING (*) 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ  07 MARZO 2018 
 

classe (A) Andata - (R) Ritorno Classe  (A) Andata - (R) Ritorno  
3CA (A) Ghetti  - (R) Baratto   

3SA/CB (A) Vitale - (R) Torrese 4MB (A) Piloni F. – (R) Coti Zelati 
3IA Lezione curricolare 4MC-EA (A) Marchesi P.  – (R) Chiroli 
3IB Lezione curricolare   
3TA Monte ore di classe (1^-2^-3^) 3LA Lezione curricolare 
3MA Lezione curricolare 3LB (A) Tacca D. – (R) Achilli 
3MB (A) Chiroli – (R) Compiani 3LC Lezione curricolare 
3EA (A) Premoli – (R) Ferla 3LD Zoli (A+R) 
4CA Piazza (A+R) 4LA Lezione curricolare 

4BA/CB Lezione curricolare 4LB Lezione curricolare 
4SA (A) Manzoni – (R) Vitale 4LC (A) Barbaro – (R) Marchesi 
4IA Monte ore di classe (1^-2^-3^)   
4IB Monte ore di classe (2^-3^-4^) 1LD (*) Zerga (1h rec.) 

4IC/TA Monte ore di classe (4^-5^) 2MC (*) Macchitella (1h rec.) 
 
 

GIOVEDÌ 08 MARZO 2018 
 

classe (A) Andata - Ritorno Classe Andata - Ritorno 
1CA (A) Guarneri – (R) Perrone 2CA Lezione curricolare 
1CB (A) Zanetta – (R) Piloni G. 2CB Corini (A+R) 

1CC (*) Crotti (1h rec.) 2CC (A) Perrone – (R) Natali 
1CD Lezione curricolare 2CD (A) Gaffuri – (R) Bardelli 
1IA Donà (A+R)  2IA Lezione curricolare 
1IB (A) Rigoli – (R) Salerno 2IB Lezione curricolare 
1IC Mileo (A+R) 2IC Lezione curricolare 
1ID Spada (A+R) 2ID (A) Ruggeri – (R) Ricci 

1MA (*) Visentin 2IE Lezione curricolare 
1MB Lezione curricolare 2MA (A) Garini - (R) Tumminello 
1MC (A) Ariberti – (R) Di Fiore R. 2MB Lezione curricolare 

    
1LA (A) Bardelli – (R) Pamiro G. 2LA (A) Cattaneo M. – (R) Bellavita 
1LB (A) Bianchessi L. – (R) Bissolotti 2LB (A) Ruggieri – (R) Antonaccio 
1LC Monte ore di classe (3^-4^-5^) 2LC (A) FusarPoli – (R) Manclossi 
1LE (A) Melada – (R) Bertoletti 2LD (A) Bonaldi – (R) Manfredini 

  2LE Formichella (A+R) 
4MA (A) Calzari – (R) Padalino   

 
 
 

In grassetto i docenti che si fermano per la sorveglianza all’interno delle sale di 
proiezione. 


