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Circ. n. 23  del  21/09/2018 
 A TUTTI I DOCENTI  

 
Sede Centrale e succursali 

 
OGGETTO: Organizzazione e pianificazione attività culturali legate al mondo del cinema e del teatro. 
 
   Al fine di ottimizzare la qualità delle iniziative culturali legate al mondo teatrale e cinematografico, si 
ricorda quanto segue: 
 

- Ogni C.d.C., nell’arco dell’intero anno scolastico - oltre ad un eventuale abbonamento teatrale - 
potrà organizzare un massimo di quattro attività culturali relative a visioni di films e/o 
rappresentazioni teatrali. I docenti di lingua straniera, in pieno accordo con i C.d.C., potranno 
programmare altri momenti culturali oltre i quattro già previsti;    

- Ogni attività dovrà essere concordata e pianificata con il referente “Attività Teatrali e 
cinematografiche”, con eccezione per le attività organizzate dal Liceo Linguistico che avranno come 
obiettivo il miglioramento di una lingua straniera; 

- Previa autorizzazione del D.S., le attività dovranno essere pianificate e organizzate almeno dieci 
giorni prima dalla data dell’evento;  

- Il coordinatore avrà cura di comunicare al referente delle “Attività teatrali e cinematografiche” il 
numero preciso degli alunni partecipanti, nonché  l’eventuale coinvolgimento di docenti di sostegno 
e degli assistenti;  

- Ogni attività culturale dovrà tenere conto della programmazione interdisciplinare del C.d.C.; 
- Ogni attività dovrà avere precisi obiettivi e finalità; 
- L’accompagnatore provvederà a raccogliere le quote di partecipazione; gli alunni che avranno 

inizialmente aderito, in caso di assenza, dovranno, comunque, pagare il biglietto, tranne in caso di 
malattia documentata;  

- L’accompagnatore avrà cura di raccogliere le autorizzazioni firmate dai genitori; 
- L’accompagnatore avrà cura di comunicare ai fiduciari dei plessi la propria assenza e l’assenza della 

classe coinvolta  nell’attività culturale, almeno tre giorni prima;  
- L’intera classe, e non una parte, parteciperà all’iniziative culturali. 

 
    La prof.ssa Allotta - attualmente referente delle “Attività teatrali e cinematografiche” - rimane a 
disposizione per eventuali chiarimenti.  
 

La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Pia Blandano 

 
    Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 
 

 


