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Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Al Dsga  
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Al sito web 

 
Circ. 90 
 
Oggetto: Ampliamento dell’offerta formativa. PENSARE CON GLI OCCHI: progetto CINEFORUM scuola 
secondaria I grado 
 
Si comunica che il 26 novembre 2019 avrà inizio il progetto PENSARE CON GLI OCCHI, finalizzato al 
potenziamento delle competenze di comprensione e interpretazione di un prodotto audiovisivo, attraverso 
l’approccio al linguaggio filmico guidato dai docenti.  
L’attività consiste nella visione di film valutati di interesse didattico dai docenti, per tessuto narrativo, 
originalità dei personaggi, tematica e/o tecnica realizzativa. Le proiezioni si svolgeranno presso la sala 
Multiplex di Pomezia in via della Motomeccanica e saranno a pagamento.  
Gli studenti si recheranno a piedi al cinema, accompagnati dai docenti e dalla polizia municipale. Partiranno 
dalla sede di via della tecnica 3 alle ore 9 e faranno ritorno a scuola alle ore 12. Il pagamento avverrà 
direttamente al cinema.  
La prima proposta prevede le seguenti proiezioni: 
 

Classi Data Film Costo 

Classi prime secondaria I grado 26/11/19 MALEFICENT 4,50 e 

Classi seconde secondaria I grado 27/11/19 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 4,50 e 

Classi terze secondaria I grado 28/11/19 ANNE FRANK, VITE PARALLELE 5 e 

 
Il progetto è inserito nel PTOF ed è rivolto a tutte le classi. Ogni consiglio di classe aderirà alla singola
proposta compilando, a cura del coordinatore, il modulo di richiesta per le uscite didattiche, pubblicato
nella sezione modulistica del sito istituzionale. Nel modulo deve essere indicato il nome 

dell'accompagnatore. L’assenza di richiesta equivale a mancata adesione alla proposta. Alle famiglie 
è richiesta autorizzazione attraverso apposito modulo per uscite didattiche, anch’esso pubblicato sul 
sito istituzionale.
Si ricorda che l’attività, essendo a pagamento, non è obbligatoria e la classe potrà parteciparvi solo con
l’assenso di tutte le famiglie (esigenze particolari saranno valutate dal Dirigente Scolastico).
Le richieste dei docenti vanno presentate entro le ore 14 del 20 novembre.
Le autorizzazioni dei genitori devono essere raccolte entro le ore 14 del 22 novembre a cura dei
coordinatori delle classi partecipanti. Ogni classe parteciperà a massimo due proiezioni nel corso dell’anno.
Si saluta cordialmente. 

Pomezia, 19/11/2019 Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  
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