
 
Prot. n. 1356/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 19.02.2016 
 

Ai DOCENTI  
agli STUDENTI 

e p. c. ai GENITORI 
 Sito web d’istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 301 

Comunicazione ALUNNI n. 267 
 
 
OGGETTO: Proiezione riservata del film «MEDITERRANEA» (regia di Jonas Carpignano). 
 
Comunico che il CO.S.MI (Comitato Solidarietà Migranti), in collaborazione con il Circolo del Cinema “Cesare 
Zavattini” di Reggio Calabria, nella sua attività di sensibilizzazione sulle tematiche delle migrazioni, 
organizza, presso il Cineteatro ODEON della nostra città, la proiezione del film «Mediterranea» riservando 
la proiezione di giovedì 8 marzo p. v., con inizio alle 9:00, (alla quale saranno presenti il regista Jonas 
Carpignano e l’attore protagonista Koudous Seihon) agli studenti del nostro Liceo, ai quali viene, così, 
presentata una storia di immigrazione, di razzismo, ma anche di integrazione e solidarietà. 
A questo proposito si rende noto che il prof. Primerano Rianò, referente del CO.S.MI, ha messo a 
disposizione dei colleghi materiali didattico-informativi utili ad un opportuno lavoro preparatorio nelle 
classi e che lo stesso docente si è reso disponibile sia per fornire - anche mediante l’email rosmaro@tin.it - 
ulteriori informazioni sull’iniziativa sia per la prevendita dei ticket per l’ingresso. 
Pertanto, i docenti accompagnatori delle classi interessate alla visione del film dovranno - entro le ore 
13:00 di sabato 27 p.v. - provvedere sia alla compilazione e consegna in vicepresidenza dell’apposito 
modulo di “Uscita didattica” (scaricabile dal sito del Liceo e disponibile presso la Segreteria didattica, da 
non compilare nella parte relativa alle eventuali sostituzioni fra docenti) sia alla raccolta delle quote 
individuali di euro 3,00. 
Gli allievi partecipanti all’iniziativa (ai quali è raccomandato l’uso del regolamentare cartellino personale) 
usciranno dalla scuola con il proprio accompagnatore alle 8:30, prenderanno posto nella sala dell’Odeon 
alle 9:00, faranno rientro a casa, direttamente dal cinema, al termine dell’attività, alle 12:30 ca.  
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
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