Istituto
Gian Galeazzo Visconti

AUTORIZZAZIONE

PROGETTO: Circuito Scuola-Cinema : “ GUARDO – APPRENDO – ANALIZZO “

Il sottoscritto________________________________________________________ genitore dell'alunno/a
____________________________________frequentante la classe____________ sezione _____ presso questo
Istituto.
AUTORIZZO
mio figlio, __________________________ a partecipare all’uscita didattica- proiezioni “Circuito Scuola-Cinema ”
che si terrà :
•

09 dicembre appuntamento ore 9.15 Cinema Giulio Cesare : proiezione del film :
IL SENSO DELLA BELLEZZA

Tematica : SCIENZE

“ A pochi anni dalla sensazionale scoperta del "Bosone di Higgs", il CERN è alla vigilia di un nuovo, eccezionale esperimento che è, allo stesso
tempo, un viaggio nel tempo più lontano e nello spazio più piccolo che possiamo immaginare. Così, l'infinitamente piccolo e la vastità dell'universo
schiudono le porte di un territorio invisibile, dove gli scienziati sono guidati da qualcosa che li accomuna agli artisti.”

•

20 dicembre appuntamento ore 9.15 Cinema Giulio Cesare : proiezione del film :
Tematica: Storia – Discrimimazione

RACE il colore della Vittoria

“ Film biografico sull'atleta afroamericano Jesse Owens, che vinse quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1936 a Berlino. Il titolo gioca sul doppio
significato della parola race, che in inglese significa sia "razza" che "corsa".”

Gli alunni raggiungeranno autonomamente il luogo di incontro alle ore 9.15 e, ultimata la visita faranno direttamente
rientro in famiglia.
I docenti accompagnatori saranno : Prof. Granese Manfredi – Prof.ssa Mercuri – Prof. Serra – Prof. Cosentino – Prof.
Amendola – Prof. Popolizio – Prof. Forte – Prof. Montanarella – Prof. Granese Adele – Prof. Fossa .
Alla fine della proiezioni ogni studente, con mezzi propri e autonomamente, farà ritorno a casa.
Il costo totale del progetto ( 2 proiezioni ) è di € 9.00 .
L’autorizzazione e la quota devono essere consegnati in segreteria entro e non oltre Venerdì 19 novembre 2021.
INOLTRO D I C H I A R A
di essere a conoscenza e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a parteciparvi, sollevando espressamente la scuola e gli
insegnanti accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato
rispetto delle disposizioni impartite dalla scuola e/o dagli insegnanti e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di
ordini o prescrizioni. Si ricorda che tutti gli studenti dovranno essere muniti di green pass per accedere ai luoghi
chiusi (cinema).
Si precisa verrà inviato un modulo di autorizzazione per ogni uscita didattica e che i docenti si riservano il diritto di escludere
classi o studenti dalle uscite didattiche qualora il loro comportamento non risulti idoneo all'ambiente scolastico.

Roma lì_______________________

Firma____________________________

