
 

Circolare n. 19       Milazzo, 25/09/2019 

Ai docenti coordinatori di classe 

Ai genitori degli alunni delle classi V e 

delle classi I della scuola secondaria di I 

grado 

E per c. al Dsga 

Oggetto: Uscita per visione film cinema multisala parco Corolla. 

Si comunica che venerdì 04 0ttobre 2019 alle ore 9,30 gli alunni delle classi in indirizzo (V Primaria e I secondaria) 

assisteranno alla visione del Film “Harry Potter e la Pietra Filosofale” primo della saga di Henry Potter la cui storia farà 

da sfondo integratore al percorso di apprendimento, per il corrente anno scolastico, delle classi prime della secondaria di 

I grado “L. Rizzo” e dei PON rivolti a tutti gli alunni delle classi quinte. La visione di tale film sarà particolarmente 

suggestiva considerato che   Harry Potter ha fatto breccia nel cuore di milioni di lettori in tutto il mondo e che la 

multisala offre effetti sonori ed una visione veramente ad alta definizione, saremo una delle prime scuole ad inaugurare 

la sala N° 1 

Si comunica quanto segue: 

L’evento si svolgerà presso la nuova multisala del parco Corolla,  

1. Il costo del biglietto e trasporto è di € 5,00, 

2. L’autorizzazione ed il pagamento dovranno pervenire entro domani mercoledì 2 ottobre, 

3. Gli alunni delle quinte del Sacro Cuore dovranno essere accompagnati dai genitori alla scuola Domenico 

Piraino alle ore 8,00 dove i docenti di classe li accoglieranno, e partiranno da lì tutti insieme con il pullman 

alle ore ore 9,00, 

4. Gli alunni della scuola Primaria saranno poi prelevati dai genitori alla fine delle lezioni (ore 13,30) nei propri 

plessi di appartenenza, 

5. Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado verranno regolarmente a scuola ed effettueranno 

orario completo, alle ore 8,15 si recheranno, in pullman, al parco Corolla e poi alla fine del film verranno 

riaccompagnati a scuola dove completeranno le lezioni. 

Si consiglia di portare uno zainetto con la merenda, l’acqua e il materiale per prendere appunti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


