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DESTINATARI
DOCENTI
STUDENTI
PERSONALE ATA
OGGETTO: AMMISSIONE CLASSI FILM GIORNO DELLA MEMORIA 2020

Ammissione classi film Giorno della Memoria 2020
I film saranno TUTTI proiettati in Auditorium
Giovedì 23: dalle 9.00 alle 12.00:: film L’onda, commento a cura di Scu.ter.
È stato scelto da 15 classi: 9 scientifico, 2 tecnico, 4 linguistico. Sono state ammesse proporzionalmente alle
richieste e al numero alunni per classe:
2 classi scientifico: 4F (19), 3B (26)
1 classe tecnico:

5B afm (19)

2 classi linguistico: 2Rl (17), 1Pl (26)
Totale 97 studenti
Venerdì 24/1: dalle 9.00 alle 12.00:: film Il labirinto del silenzio, commento a cura del prof. Arnold
Arnold.
E’ stato il più richiesto: 22 classi, di cui 11 scientifico, 6 tecnico, 5 linguistico. La selezione, più che mai
necessaria, ha seguito la proporzionalità delle richieste e il numero degli alunni per classe
classe:
3 classi scientifico: 5E ( 18 ), 3D (15), 2A (20)
3 classi tecnico :

5B rim (8), 3A rim (8), 4B afm (15)

1 classe linguistico: 2Sl (24)

Totale 108 studenti

Martedì 28/1 dalle 8.15 alle 11.15:
15: film La verità negata,, commento a cura della prof.ssa Bersano e della 4C.
Si sono iscritte 10 classi (più la classe 4C che insieme alla prof. ssa Bersano commenterà il film) :5 classi
scientifico, 2 tecnico, 2 linguistico. Sono state ammesse proporzionalmente alle richieste e al numero alunni
per classe:
3 classi scientifico: 5B (23), 5G (18), 4B (14) + 4C (15)
1 classe tecnico:

3A afm (7)

1 classe linguistico : 4Rl (24)
Totale 101 studenti
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Giovedì 30/1 dalle 9.00 alle 12.00:: film Remember, commento a cura del prof. Ronca
Ronca.
Si sono iscritte 11 classi, di cui 6 scientifico, 2 tecnico, 3 linguistico. Sono state ammesse proporzionalmente
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alle richieste e al numero alunni per classe:
2 classi scientifico: 5C (22), 2B (18)
1 tecnico : 1A (18)
2 linguistico:4Sl (19), 5Pl

Totale 101 studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio GENERO
(Firma
Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93
39/93)
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