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        Ai   Docenti 

        Agli  Alunni 
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Oggetto :  Giornata sulla “Violenza sulle donne” 

 

    In occasione della  “ Giornata  Mondiale  violenza sulle donne”  (25 novembre),  l 
‘Amministrazione Comunale di San Giuseppe Vesuviano  ha invitato il nostro Istituto  al  
Cineforum-Confronto sul tema “Violenza sulle donne”  che si terrà  il giorno 30 novembre 2018. 

   Al fine di sensibilizzare i giovani  su  un argomento di  grande importanza, gli alunni di tutte le 
classi, (sede centrale e sede succursale), si recheranno presso il Cinema Teatro  Italia    di San 
Giuseppe Vesuviano per  assistere ad  una visione cinematografica  e per intervenire 
sull’argomento  con   riflessioni personali, poesie o altro. 

   Alla luce di quanto sopra, gli  alunni  potranno  recarsi al Cinema secondo il seguente ordine: 

• Alle ore  8,30 gli alunni del biennio, accompagnati dai docenti   in servizio 
• Alle ore  8,30 gli alunni del TRIENNIO,  (ODONTOTECNICO) accompagnati dai 

docenti   in servizio 
• Alle ore  8,45 gli alunni del triennio, (BIOTECNOLOGIE) accompagnati dai 

docenti in  servizio 
• Alle ore  8,45 gli alunni del triennio, (AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING) accompagnati dai docenti in  servizio 

     I proff. Miranda Rosa  , Bifulco Ciro  e Cortile Luigi , cureranno il deflusso degli allievi avendo 
cura di non far  creare confusione  nell’uscire. 

     I Docenti    espleteranno   l’ orario di servizio  presso il Teatro Italia e vigileranno affinché gli 
alunni  assumano un atteggiamento serio e responsabile in considerazione di un argomento di 
attualità  e di interesse collettivo. 

    Alla fine dell’evento  gli alunni faranno ritorno alle proprie abitazioni, gli stessi , sono invitati ad 
avvisare i genitori. 

 Il Dirigente Scolastico 
prof. Conte Francesco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93) 
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