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Circolare DOCENTI n. 291 

Comunicazione STUDENTI n. 272 

 

OGGETTO: Matinées della rassegna cinematografica “CortoReggio” 

 

Si rende noto che nell’ambito della XII edizione del Reggio Calabria FilmFest (ideato e diretto da Michele Geria e da 

Mimmo Calopresti) si inserisce uno spazio per gli studenti delle scuole superiori calabresi con le matinées in 

oggetto, programmate tra il 13 e il 16 di Marzo, con inizio alle ore 9,00 e termine alle 13,00: i partecipanti si 

incontreranno e si confronteranno con artisti e registi cinematografici e faranno parte della Giuria che decreterà il 

vincitore fra i cortometraggi proiettati. Il costo del biglietto riservato alle scuole è di euro 3,00 a persona. 

Per motivi organizzativi, è necessario comunicare al più presto il numero degli studenti del Liceo che prenderanno 

parte alla proiezione nel giorno prescelto, ovvero Venerdì 16 Marzo p.v. 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 lunedì 26 febbraio p.v., trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, sia le quote 

individuali delle rispettive classi sia il regolamentare modulo di “Uscita didattica - Visita guidata”.  

In questo modulo andranno riportate le seguenti indicazioni: 

«Alle ore 8:30 le classi raggiungeranno autonomamente con un mezzo proprio la sede dell’evento (CineTeatro 

“Odeon” oppure Teatro “F. Cilea”), ove il docente accompagnatore rileverà le presenze. 

Alle ore 13:00 ca., al termine dell’attività, le classi saranno congedate». 

  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla 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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