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Alle famiglie degli iscritti nelle prime classi a Fedro 

 

Al personale docente e ai CC.SS. Fedro 

 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N: 46 

 

Oggetto: Progetto Cineforum Accoglienza classi prime a Fedro 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti nelle prime classi del plesso Fedro che il progetto “Cineforum 

accoglienza”, attuato nei primi giorni di settembre, proseguirà nei mesi di ottobre e novembre, secondo il 

seguente calendario: 

 

 

Partecipanti Data Dalle / alle Programma 

 

Alunni delle classi 

1 A – 1 B - 1 C – 1 D 

Martedi 12 ottobre  

14:30 17:30 

 

 

proiezione e discussione 

 

Martedi 26 ottobre 

Martedi 16 novembre 

Martedi 30 novembre 

 

 

Si invitano le famiglie degli alunni interessati a comunicare la volontà di aderire all’iniziativa del proprio/a figlio/a 

tramite diario al docente coordinatore di classe, che si occuperà di raccogliere le adesioni e di avvisare in 

proposito i docenti referenti dell’iniziativa, ovvero la Prof.ssa Marfurt ed il Prof. Manunta, che creeranno i gruppi 

di lavoro, divisi per sezione o per gruppi più piccoli, in funzione del numero totale di iscritti. 

 

Questa l’elenco dei Coordinatori di classe: 

Classe Docente Coordinatore 

1 A  Del Vecchio 

1 B  Tuoto 

1 C Merolla 

1 D D’Annessa 

 

Si comunica infine che gli esiti del progetto ed in particolare l’interesse dimostrato, saranno monitorati per 

valutare una possibile estensione del progetto cineforum, durante l’anno scolastico, alle altre classi ed ai 

docenti interessati. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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