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Tropea, lì (vedi segnatura) 

 
Agli studenti delle classi IV sez. A e IV sez. B Liceo Scientifico Tropea 

Ai docenti delle classi IV sez. A e IV sez. B Liceo Scientifico Tropea 
Alle Famiglie  

Al Dsga 
Al Sito Web 

 

Oggetto: CineForum sul tema del lavoro e dell’educazione (attività di Alternanza Scuola-Lavoro) 

 Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola_Lavoro si propone agli studenti delle classi quarte del Liceo 

Scientifico   la visione di alcune pellicole inerenti il mondo del lavoro e i problemi educativi della società attuale.  

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano e saranno conteggiate nel monte ore previsto relativo al 

percorso di Alternanza Scuola-Lavoro. 

Le cinque pellicole proposte si propongono di verificare cosa accade, oggigiorno, nella nostra realtà e quale 

futuro la scuola può contribuire a realizzare per i giovani. 

Il CineForum, oltre alla partecipazione dei docenti, accoglierà anche la presenza di alcuni ospiti/relatori esterni 

che introdurranno il film e discuteranno con gli alunni alla fine della proiezione. 

I tutor dell’alternanza designati per le classi sono inviati a registrare le presenze degli allievi e raccogliere le 

autorizzazioni delle famiglie alla partecipazione. 

Il consiglio di classe si organizzerà per garantire la presenza e vigilanza di almeno due docenti per sezione, 

oltre ai rispettivi tutor, in ciascuno degli appuntamenti previsti. 

Si riporta di seguito il calendario degli incontri: 

Data Film Orario Sede 

28 Novembre 2018 Una volta nella vita 14:30- 18:30 Liceo Scientifico 

30 Novembre 2018 Philadelphia 14:30 – 18:30 Liceo Scientifico 

05 Dicembre 2018 Generazione Mille Euro 14:30- 18:30 Liceo Scientifico 

14 Dicembre 2018 The flash of genius 14:30- 18:30 Liceo Scientifico 

19 Dicembre 2018 Invictus 14:30 – 18:30 Liceo Scientifico 

 

Distinti Saluti. 

     F.to        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Nicolantonio CUTULI 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS TROPEA 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

 

Frequentante la classe _____________ sezione_________ Liceo Scientifico “F.lli Vianeo” – Tropea 

 

AUTORIZZA 

La partecipazione del proprio/a figlio/a agli incontri pomeridiani (orario 14.30-18:30) inerenti le attività di 

CINEFORUM a scuola, come da calendario riportato nell’avviso. 

Gli studenti residenti fuori dal Comune di Tropea si organizzeranno per il trasporto. 

Il progetto rientra nelle ore di Alternanza Scuola_Lavoro rivolto alle classi quarte del Liceo Scientifico. 

 

Data____________________ 

 

 Firma del Genitore 

 

_____________________________ 
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