
Avviso per le famiglie 

Martedì 29 Gennaio si terrà il secondo incontro del progetto cineforum con la visione 

di “Genio ribelle”. In allegato trovate il tagliando per l’adesione che dovrà essere 

compilato, firmato e consegnato, insieme alla quota di partecipazione, entro e non oltre, 

il 28/01/2019 alle insegnanti di classe. 

La programmazione dei film sarà la seguente: 

- Genio ribelle  

  data 29/01/2019 

- Il piccolo Nicolas e i suoi genitori  

  data 12/02/2019 

- Les Choristes  

   data 21/03/2019 

- La mia famiglia va in Germania  

  data  16/04/2019 

- Freedom Writers 

  data  14/05/2019 

Gli incontri si terranno, nel plesso “Ferraris”, a partire dalle 18.30 fino alle 22.30 

circa. 

Si ricordano le modalità di partecipazione: 

- prenotazione, tramite tagliando allegato, da consegnare agli insegnanti 

(possono partecipare solo adulti – genitori/insegnanti); 

- consegna agli insegnanti della quota di partecipazione di 2 € cadauno; 

- i partecipanti contribuiscono all’allestimento del buffet con pietanze portate 

personalmente; 

- chi avesse allergie e/o intolleranze provvederà personalmente a ciò che può 

mangiare; 

- per ogni film la scuola dovrà versare 30,82 €, che verranno pagati con le quote 

di partecipazione. Se si raccoglieranno più soldi, questi verranno spesi per 

bevande, bicchieri, tovaglie, piatti e altro. Il tutto verrà comunque 

documentato. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome……………………………… Cognome…………………………………classe…………… n. partecipanti………… 

totale quota partecipazione…………….. 

Firma per la partecipazione e presa visione del regolamento (vedi sopra) 

 data…………………………………    Firma…………………………………………………………………………. 

                                                                     da ritagliare e consegnare ai docenti 
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