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al sito web

AVVISO N° 77

OGGETTO: Attività di cineforum. Visite guidate a monumenti. Proiezione del film

“La trattativa” di Sabina Guzzanti. Ricevimento suppletivo dei genitori.
GIOVEDI’ 16 APRILE 2015 al cineforum organizzato dal comitato studentesco prenderanno parte
le classi del Triennio della succursale, più la 1^C, la 2^C e la 1^B; LUNEDI’ 20 APRILE 2015 si
recheranno al cine-teatro SUMMARTE le classi del Biennio della centrale, più la 4^G, la 3^B S.A.
e la 4^H; MARTEDI’ 21 APRILE 2015 saranno al cinema le classi del Biennio della succursale,
più la 3^L, 3^G e la 3^H. LUNEDI’ 20 APRILE 2015, dalle ore 16,30 alle ore 18.00, i professori
che, per impedimenti vari, non hanno potuto prendere parte agli incontri scuola – famiglia,
riceveranno i genitori dei propri alunni, presso la sede centrale del Liceo, come di sotto indicato:
1) prof. BIANCO M. = 1^H e 2^H;
2) prof. BARASSI C. = 2^H, 3^H, 4^H, 5^H;
3) prof. D’ONOFRIO F. = 1^G, 2^G, 3^G, 4^G, 5^G;
4) prof. PAPI A. = 5^C;
5) prof. PASCALE A. = 3^G, 4^G, 5^G.
La prof.ssa MONDA accoglierà i genitori degli alunni delle classi 1^B, 3^L, 4^L, 5^L, 5^M, presso
la sede centrale del Liceo, GIOVEDI’ 23 APRILE 2015, dalle ore 15.30 alle ore 17,00.
Da MARTEDI’ 21 APRILE 2015 avrà inizio un ciclo di lezioni itineranti di Storia dell’Arte,
riservato alle classi quarte, con visite a importanti opere di Ottaviano, spiegate dal prof. Carmine
Cimmino; il calendario sarà concordato dai docenti di Storie dell’Arte dell’istituto con il prof.
Cimmino.
MERCOLEDI’ 22 APRILE 2015, dalle ore 8.30, sarà proiettato, per le sole classi quarte, il film “La
trattativa” di Sabina Guzzanti; gli alunni si troveranno al cinema SUMMARTE con i professori
della prima ora ed, al termine dello spettacolo, potranno rientrare alle proprie abitazioni; il costo del
biglietto è di Euro 3,50 cadauno.
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