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CIRCOLARE n.323 Crema, 17.04.2019 
Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi in elenco 
- A tutti i docenti 

 
 

PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA: 
turni di assistenza/accompagnamento film “Il bacio azzurro” (agg.27.04.19) 

 
A completamento della programmazione didattica, come precedentemente deliberato nei 

rispettivi consigli di classe, le classi in elenco parteciperanno alla proiezione del film “Il bacio 
azzurro”, un viaggio nell’acqua che intende richiamare l’attenzione degli studenti su una risorsa 
fondamentale per la vita, favorendo così la formazione di una coscienza critica sull’utilizzo cosciente e 
responsabile dell’acqua. L’iniziativa è prevista  

 

MARTEDÍ 30 APRILE 2019 
c/o Multisala Portanova 

 
 Alla 1^ora, dopo l’appello del docente in orario curricolare, gli studenti delle classi usciranno 
accompagnati dai docenti incaricati. Inizio proiezione ore 9.00 circa, termine proiezione alle ore 10.30 
circa, il rientro previsto in istituto è improrogabilmente per le ore 11.15 (entro la fine dell’intervallo). 
 

La discussione in classe delle tematiche affrontate dal film avverrà nei giorni successivi a cura 
dei docenti di scienze. 

 
Segue il calendario riassuntivo con gli accompagnamenti. 

 
classe (A) Andata / (R) Ritorno Classe  (A) Andata / (R) Ritorno  
1CA Ariberti (A) – Spada (R) 1LB Antonaccio (A+R) 
1CB Stabilini (A) –  Ariberti (R) 1LC Fusar Poli (A) – Zanara (R) 
1CC Visentin (A) – Bossi (R) 1LD Barbaro (A) – Stanga (R) 
1IE Gavazzeni (A) - Robustelli Test (R) 1LE Stanga (A) – Scalvini (R) 
1MA Buffele (A+R) 2LA Cattaneo M. (A) – Fiorani (R) 
1MB Robustelli Test (A) – Spoldi (R) 2LE Stanga (A+R) 

  2LD Zanetta (A) - Danzi B. (R) 

 
In grassetto i docenti che si fermano per la sorveglianza all’interno della sala di proiezione. 

In corsivo i docenti che verranno accompagnati a/da scuola con automezzo. 
 

 
Studenti con problemi di deambulazione devono avvisare la vicepresidenza. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
 


