
Ai docenti, agli alunni, ai genitori delle classi prime e seconde dell’IIS V. Julia
Al sito della scuola www.liceojulia.edu.it

OGGETTO: Uscita didattica, cinema Acri (CS), visione del film “Jojo Rabbit”.

Si comunica alle SS. LL. che giorno 18 febbraio 2023, nell’ambito delle iniziative dedicate al
Giorno della Memoria, le classi del primo biennio (classi prime e seconde) dell’Istituto si
recheranno presso la sala del cinema di Acri, Piazza San Domenico, per assistere alla proiezione
del film Jojo Rabbit, che ha una durata di 1h e 48 minuti circa, secondo il seguente programma:

- gli alunni delle classi prime e seconde si recheranno alle ore 8:30 direttamente presso
la sala del cinema in Piazza San Domenico - Acri;

- i docenti accompagnatori provvederanno alla registrazione della presenza degli
alunni;

- ore 9:00 circa  inizio della proiezione;
- ore 11:00 circa fine proiezione;
- ore 11:00-12:00 dibattito e riflessioni sul film;
- ore 12:00 rientro degli alunni presso le proprie abitazioni.

Docenti accompagnatori:
- Bellucci Carmela (classe IA L. Classico), Lanzillotta Ada (classe IB L. Classico);
- Marino Luisa (classe IIA  L. Classico), Capilupo Ada (classe IIB  L. Classico);
- Viteritti Franceschina (classe IA L. Scientifico), Spina Domenico (classe IB+ID L.

Scientifico); Giordano Lorella (classe IC L.Scientifico);
- Occhiuti Albina (classe IIA L. Scientifico), Travo Sandra (classe IIB L. Scientifico),

Malizia Alessia (classe IIC L. scientifico).

Il costo del biglietto per il cinema è di Euro 3,00 per singolo studente. Gli alunni provvederanno
presso la biglietteria della sala del cinema di Acri 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 della 1^ ora giorno 17 febbraio p.v.
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