
 
Prot. n. 2130/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 24.03.2017 

 
Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 

del PRIMO BIENNIO 
e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 436 

Comunicazione STUDENTI n. 413 
 
OGGETTO: Proiezione riservata del film «FREEDOM WRITERS» (CineTeatro Odeon - 03.04.2017)   
 
Si rende noto che lunedì 3 aprile p. v., dalle 8:30 alle 12:00 ca., presso il presso il CineTeatro Odeon della 
nostra città, si svolgerà la proiezione del film in oggetto, seguita da un commento sulle tematiche 
affrontate e un momento di confronto e dibattito. 
 
«FREEDOM WRITERS» costituisce una significativa opportunità di riflessione su un’esperienza di vita 
scolastica caratterizzata dall’attenzione alle relazioni educative e dalla promozione dell’impegno dei giovani 
per un cambiamento di sé e della società. Tale proposta si collega anche al percorso “C’è una voce nella mia 
vita: riflessioni, esperienze, testimonianze sulla vita come orientamento-vocazione” promosso dal 
Dipartimento di Religione cattolica del Liceo. 
 
Il costo del ticket per l’accesso allo spettacolo è fissato a € 4,00 (quattro euro), con gratuità per i docenti 
accompagnatori e per gli studenti portatori di handicap e i rispettivi docenti di sostegno. Pertanto, gli 
accompagnatori delle classi di cui almeno la metà più uno degli alunni intenda assistere allo spettacolo 
dovranno, entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 30 marzo p.v., acquisire sia le rispettive quote individuali 
- da consegnare in busta, unitamente all’elenco dei partecipanti, alla biglietteria del cinema - sia le 
regolamentari autorizzazioni delle famiglie, trasmettendo poi in vicepresidenza, anche tramite uno dei 
referenti di plesso, l’apposito modulo, disponibile presso la Segreteria didattica, di “Uscita didattica - Visita 
guidata” debitamente compilato in ogni sua parte. 
 
Si precisa, infine, che entro le 8:30 gli alunni partecipanti all’iniziativa in argomento si raduneranno 
direttamente in prossimità del CineTeatro Odeon, ove i rispettivi accompagnatori rileveranno le presenze, e 
che alle 12:00 ca., al termine dell’attività, potranno avviarsi direttamente a casa. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, 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. 39/1993 
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