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CIRCOLARE n.98 Crema, 13.11.2019 
Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutte le classi 
- A tutti i docenti 

 
 

MONTEORE DI ISTITUTO NOVEMBRE 2019 : 
modalità di adesione  

 

Come esposto ai rappresentanti degli studenti nella riunione del 8.11.19 il   
 

21 NOVEMBRE 2019 (TRIENNIO) 
22 NOVEMBRE 2019  (BIENNIO) 

 
si svolgerà il monteore di istituto. Di seguito sono elencate le iniziative autorizzate. Gli elenchi 

dei partecipanti e gli IMPORTI conseguenti, vanno consegnati, tassativamente  
 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 
alla 1^ ora in aula ristoro 

(le classi in via Benvenuti consegnano ad un rappresentante di istituto il giorno prima). 
 

 

CINEMA Porta Nova (film “Mio fratello rincorre i dinosauri” 4 €) 
Alla 1^ ora, dopo l’appello del docente in orario, gli studenti delle classi usciranno 
accompagnati dai docenti incaricati. Inizio proiezione ore 9.10 circa, termine proiezione alle 
ore 11.00 circa, il rientro previsto in istituto è improrogabilmente per le ore 12.05 (entro la 
fine 4^ ora) e proseguirà con la discussione in classe delle tematiche affrontate dal film. 

 

FILM in classe (3 ore) 
La classe assisterà alla proiezione del film indicato nel progetto presentato in vicepresidenza 
entro e non oltre le ore 13.00 di VENERDÍ 15 NOVEMBRE e consegnerà all’URP, entro il giorno 
successivo alla proiezione stessa, una relazione su quanto emerso nella discussione del tema 
scelto. 

 

AREA51 Palazzo Pignano (Laser Game 14 € )  
  3IA, 3TA  :  Giovedì 21 novembre; 1IB, 1LA  : Venerdì 22 novembre 

Alle ore 08.45 gli studenti delle classi, accompagnati dai docenti incaricati, si recheranno alla 
fermata di via Libero Comune. Il trasporto avverrà con autobus e il rientro è previsto per le 
ore 13.00. 

 

ESCAPE ROOM Soncino (10 € + prezzo bus ) 
  3SA  :  Giovedì 21 novembre; 2CC  : Venerdì 22 novembre 

Il ritrovo degli studenti è direttamente alla fermata autobus di Largo Partigiani d’Italia alle ore 
08.00. Il trasporto avverrà con autobus di linea e il rientro è previsto con partenza da Soncino 
alle 12.10 e arrivo in P.le Rimembranze alle ore 12.36 ove si concludono le attività didattiche. 
Si svolgeranno regolarmente eventuali lezioni pomeridiane. 

 
Con successiva circolare verranno incaricati i docenti per gli accompagnamenti. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


