
    

 
 
 

 
 

 
 

Circ. n. 10                                Corleone,29/09 /2019 

 

Ai Docenti-Ai Genitori-Agli alunni  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Agli insegnanti-Ai Genitori-Agli alunni  

classi quinte Scuola Primaria 

 

 

 Oggetto: Programmazione Visione film 

 
In contemporanea all’uscita nazionale del film ”Aquile Randagie” viene proposta la sua visione  

anche a Corleone. Il film rappresenta la storia poco conosciuta di un gruppo di scout che si oppose al 

Fascismo e diede il proprio contributo alla costruzione di un’Italia nuova. 

Si invitano i Docenti coordinatori a curare la richiesta di adesione da parte degli alunni, provvedendo a 

raccogliere 3,50 euro per ciascuno di essi, quale costo di ingresso al cinema.  

La proiezione avrà luogo presso il Cinema Martorana di Corleone dove gli alunni si recheranno secondo il 

seguente calendario 

 martedì 01 Ottobre 2019 gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e  gli alunni delle classi 

prime della Secondaria di primo grado, alle ore 10:30, saranno accompagnati dal docente in servizio.  

 Mercoledì 02 Ottobre 2019 gli alunni delle classi seconde e terze della Secondaria di primo grado, 

alle ore 10:30, saranno accompagnati dal docente in servizio.  

Per la buona riuscita dell’attività si richiede la partecipazione di tutto il gruppo classe. 

L’intervallo sarà anticipato, l’uso dei bagni sarà consentito dalle ore 10:00 alle ore 10:15.  

Gli alunni faranno merenda a scuola dalle ore 10:15 alle ore 10:25 

I docenti durante la visione del film si avvicenderanno, nella sorveglianza delle classi, secondo l’orario di 

servizio. 

Non è consentito agli alunni acquistare generi alimentari nei locali del cinema. 

Gli alunni della scuola Primaria, alla fine della proiezione, saranno riaccompagnati in classe dove saranno 

licenziati. 

Gli alunni della Secondaria di primo grado saranno licenziati in loco.  

Si invitano i Docenti ad informare i genitori tramite comunicazione scritta sul diario e far apporre la 

firma sotto l’avviso. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 

 

 


