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CIRCOLARE N° 220          

 Ai docenti della Scuola secondaria I grado di Lioni e 

Teora 

 Agli alunni della Scuola secondaria I grado di Lioni e 

Teora 

 Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria I 

grado di Lioni e Teora 

 Ai docenti delle Classi 5° della Scuola Primaria di 

Lioni e Teora 

 Agli alunni delle Classi 5° della Scuola Primaria di 

Lioni e Teora 

 Ai genitori degli alunni delle Classi 5° della Scuola 

Primaria di Lioni e Teora 

 

 Ai Sindaci dei Comuni di Lioni e Teora 

 Al legale rappr.te p.t. Multisala “Cinema nuovo” Lioni 

 

 Al D.S.G.A. 

 Al Personale A.T.A. 

 

 Al sito della scuola www.iclioni.gov.it  

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Visione del film “M” di Lorenzo D’Amelio 

 

Si comunica che il giorno martedì 12 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 gli alunni di tutte le Classi della 

Scuola secondaria di primo grado di Lioni e Teora nonché quelli delle Classi quinte della Scuola primaria di Lioni e Teora 

assisteranno alla visione del film “M” di Lorenzo D’Amelio, inizialmente già prevista per il giorno 19/02 u.s. (come da 

Circolare Dirigenziale n° 194 del 15/02/2019) e poi rinviata a data da destinarsi a causa di alcuni problemi imputabili alla 

struttura organizzativa del “Cinema Nuovo” di Lioni (come da Circolare Dirigenziale n° 202 del 18/02/2019). 

Ovviamente gli studenti saranno accompagnati dai rispettivi docenti di turno (secondo il loro orario di servizio). 

Il trasporto sarà garantito dal servizio scuolabus dei Comuni di Lioni e Teora. 

Si allega alla presente la relativa autorizzazione che dovrà essere restituita ai Coordinatori di classe debitamente 

sottoscritta dai genitori entro e non oltre lunedì 11 marzo 2019. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola. 

I docenti riporteranno, altresì, la presente Circolare sul registro di classe. 

I genitori ne accuseranno la presa visione mediante la funzione specifica. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti.  

Cordiali saluti. 

 

   

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gerardo Cipriano 
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