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Circolare n.72 

Ai genitori, 
Agli alunni e ai  docenti delle classi 

5^Scuola Primaria  
Ai genitori,  

Agli alunni e ai  docenti di Scuola 
Secondaria di 1° grado  

Al DSGA 
Loro Sedi 

Atti 
 

Oggetto: visione del film  ”Mio fratello rincorre i dinosauri” 

 

In occasione della giornata della “DISABILITA’” , questo Istituto organizza l’uscita didattica  

presso il cinema Marconi di Castelvetrano, per la visione del film “Mio fratello rincorre i 

dinosauri”, con le seguenti modalità: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lunedi’ 02 dicembre 2019 

 

Gli alunni delle classi terze entreranno in classe alle ore 8:00.   

Alle ore 8:45 verranno accompagnati dai docenti sui pullman per recarsi al cinema. 

Gli alunni delle classi seconde di via Garibaldi verranno accompagnati dai genitori alle ore 

8:45 presso l’Istituto di via Gramsci dove incontreranno i docenti accompagnatori. 

Gli alunni della classi prime e la seconda D entreranno in classe alle ore 8:00.   

Alle ore 8:45 verranno accompagnati dai docenti sui pullman per recarsi al cinema. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Martedì 03 dicembre 2019 

 

Gli alunni delle classi 5^ di via Messina 4 entreranno in classe alle ore 8:00.   

Alle ore 8:45 verranno accompagnati dagli insegnanti sui pullman per recarsi al cinema. 

Gli alunni delle classi 5^ di Santa Lucia ( via Gramsci) verranno accompagnati dai genitori 

alle ore 8:45 presso il Collodi dove incontreranno gli insegnanti accompagnatori. 

Gli alunni della classi 5^ del Collodi entreranno in classe alle ore 8:00.   

Alle ore 8:45 verranno accompagnati dagli insegnanti sui pullman per recarsi al cinema. 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                      
Prof.ssa Vita Biundo 
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