
 
 

 

Ai docenti, agli alunni, ai genitori delle classi terze dell’IIS V. Julia 

Al sito della scuola www.liceojulia.edu.it 

 

 
OGGETTO: Uscita didattica, cinema San Nicola (CS), visione del film “Dante” di Pupi   

Avati. 

 

Si comunica alle SS. LL. che giorno 17 ottobre 2022, in occasione dell’uscita del Film “Dante”, le 

classi terze dell’Istituto si recheranno a Cosenza presso la sala cinema San Nicola per assistere 

alla proiezione della suddetta pellicola, che ha una durata di 1h e 40 minuti, secondo il seguente 

programma: 

- gli alunni delle classi terze si recheranno secondo il regolare orario scolastico ( 8:15) 

nei rispettivi plessi ai fini della registrazione della presenza, che sarà a cura del 

docente della 1^h. 

- alle ore 8:30 circa gli alunni con i docenti accompagnatori si recheranno in autobus a 

Cosenza presso la sala del cinema suindicata. 

- Arrivo a Cosenza per le 9:30. 

- ore 10:00 circa inizio della proiezione. 

- ore 11:40 circa fine proiezione. 

- ore 12:00 circa rientro ad Acri. 

L’orario d’arrivo ad Acri è previsto per le ore 13:30 circa. 

 

Docenti accompagnatori: Coschignano Rita, Lanzillotta Ada (classe IIIA e IIIB L. Classico) 

Ateniese Raffaella (classe IIIA L. Scientifico) 

Scaramuzzo Lorena (classe IIIC-D L. Scientifico) 

Occhiuti Albina (classe IIIB L. scientifico) 

 

Il costo comprensivo del biglietto per il cinema e per il trasporto in autobus è di Euro 11,00. La 

quota per il trasporto in autobus sarà consegnata prima della partenza agli autisti. Gli alunni 

provvederanno presso la biglietteria della sala del cinema San Nicola all’acquisto del biglietto. 

I docenti in servizio secondo l’orario curricolare nelle suddette classi saranno a disposizione per 

la sostituzione dei colleghi accompagnatori. 

 

Gli alunni potranno partecipare, previa autorizzazione firmata dai genitori, che sarà consegnata 

dagli alunni al docente accompagnatore la mattina di lunedì 17 ottobre p.v. 
 

previa autorizzazione firmata dai genitori, si recheranno presso la sala cinema. Alla fine della 

proiezione gli studenti rientreranno al proprio domicilio. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Brunetti  

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex Dlgs 39/93 

 
 

http://www.liceojulia.edu.it/



