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AVVISO DEL 25.01.2023 

 

 

                                     Ai Sig.ri genitori degli alunni  

                                  delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria 
                                        e delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 

OGGETTO: visione del film per ragazzi “ME CONTRO TE – MISSIONE GIUNGLA” 

 

In riferimento a quanto riportato in oggetto 

SI COMUNICA 

che è stata programmata per giorno 30.01.2023, per le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria 

e le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado, la visione del film per ragazzi “ME CONTRO TE  

Missione Giungla” presso il Cine-teatro “Gentile” di Cittanova alle ore 10:00.  

Il costo del biglietto è di € 3,50.  

 

L’adesione da parte degli alunni dovrà essere confermata consegnando l’importo e l’autorizzazione, 

sottoscritta e firmata dai genitori, al coordinatore di classe entro venerdì 27.01.2023 

 

Docente referente: prof.ssa C. Del Grande 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                    Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE da compilare, ritagliare e consegnare al coordinatore di classe. 

 
 

 

 

                                                                
                                                                                      Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                         dell’ I. C. “L. CHITTI”  
 

 
OGGETTO: Autorizzazione visione del film “ME CONTRO TE – Missione Giungla” del 30.01.2023 

  

Il/La  sottoscritt_____________________________________________________, genitore 

dell’alunn________________________frequentante la classe  ______  sez. ______________nel 

corrente  anno scolastico 2022/2023 

                                             AUTORIZZA 
 

il/la  propri____ figli____ a partecipare alla visione del film riportato in oggetto presso il Cine-

teatro “Gentile” di Cittanova; dichiara di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina 

dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico e di 

assumersi la responsabilità derivante da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle 

disposizioni impartite dai docenti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica.  

 

Cittanova, lì ………01.2023                    

                                                                                         FIRMA DEL GENITORE 
__________________________________ 

                                                        
 

 

 

 
 

 
 


