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90135  PALERMO 
 

Agli alunni  

Ai Docenti  

 

Circolare N. 126 

 
Oggetto: Visione cinematografica del film “In guerra per AMORE” 

 
Si avvisano i docenti e gli alunni delle classi in indirizzo che nelle date del 16 Dicembre 2016 
(per gli alunni del biennio) e 12 Dicembre 2016 (per gli alunni del triennio) presso il 
cinema Rouge et Noir, sarà possibile assistere alla visione cinematografica del film “In 
Guerra per AMORE”, che narra le vicende tragicomiche di un giovane soldato italo-
americano che per amore decide di arruolarsi nell'esercito americano che si prepara per lo 
sbarco in Sicilia: l'evento che cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell'Italia e della 
Mafia…….. 
Ciascun docente Coordinatore si occuperà di raccogliere le adesioni degli alunni, le 
autorizzazioni firmate dai genitori e la quota di partecipazione pari a 4 €, nonché di verificare 
la disponibilità di un altro docente del C.d.C. ad accompagnare gli alunni, rispettando la 
proporzione di 1 Docente accompagnatore ogni 15 alunni. 
Qualora i Docenti Coordinatori fossero impossibilitati ad accompagnare la classe dovranno 
comunicare in Vice Presidenza il nome di un altro Docente del C.d.C. 
Si ricorda che l’ingresso è gratuito per gli alunni H e che sono disponibili complessivamente 
10 biglietti gratuiti per gli alunni con difficoltà economiche.  
L’elenco delle classi partecipanti e dei docenti accompagnatori dovrà essere comunicato alla 
Vice Presidenza entro il 30 NOVEMBRE 2016. 
Nelle date previste per la proiezione tutti i Docenti accompagnatori s’incontreranno con 
gli alunni alle ore 8.45 all’ingresso del Cinema. L’inizio del film è previsto per le ore 9.15. 
In assenza dei Docenti Coordinatori le quote di partecipazione e l’elenco dei 
partecipanti saranno custodite dai Docenti Accompagnatori. 
Alla fine della proiezione, prevista tra le 11:00 e le 11:30 gli alunni saranno licenziati. 
 
Su proposta del docente Coordinatore ciascun C.d.C. potrà valutare di non autorizzare 
la pertecipazione della classe per motivi disciplinari. 
 

Palermo 15.11.2016             Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 

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

 
 


