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Oggetto: Rassegna cinematografica “Primadonna” (secondo turno) e “Il Patto del silenzio” 
 

Per la classi interessate, la proiezione avverrà secondo la seguente scansione temporale: 

 PRIMADONNA GIORNO VENERDI 17 MARZO ORE 10:30 Rouge et Noir 

CLASSE DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

2N CUSIMANO 

4AA GUARNERI 

4D AMBROGIO 

5E VELLA 

 

 IL PATTO DEL SILENZIO MERCOLEDI’ 22 MARZO ORE 10:30 Rouge et Noir 

CLASSE DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

2N TRIPIANO 

4N DUCATO 

4AA GRIECO 

2CA CASTELLO A. 

5N CONIGLIO 

5BA MARTINEZ 

4D FELLI 

 

Le attività sono coordinate e presentate da esperti e operatori dei vari settori: scrittori, giornalisti, 

poliziotti e registi, che ne cureranno la presentazione alle classi coinvolte. Il costo del biglietto per 

singola proiezione è di 4 euro, da pagare in loco il giorno della proiezione.  

Dovranno essere consegnati ai docenti accompagnatori le autorizzazioni firmate dai genitori. Alla fine 

del film gli alunni saranno licenziati in loco. Si svolgeranno le prime due ore di lezione e saranno 

accompagnati dai docenti così come sopra specificato. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Simonetta Calafiore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Circ. n. 414 

Del 09/03/2023 

Da Prof.ssa Geraci 

Alle classi 2N, 4AA, 4D, 5E, 4N, 2CA, 5N, 5BA 

Ai docenti accompagnatori  

Alle famiglie degli alunni delle classi interessate          
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