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SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche con recupero - Giornate di OPEN DAY e Progetto 

TELETHON. 

 

 Con la presente si comunica che le attività didattiche saranno sospese nei giorni 09 Dicembre 

e 24 aprile 2023, con recupero delle stesse nei giorni di sabato 3 Dicembre e 17 Dicembre, come da 

delibera del Collegio dei Docenti (seduta del 26/09/2022) e del Consiglio di Istituto (seduta del 

25/10/2022). Nei giorni di recupero, le classi saranno impegnate in due differenti attività secondo la 

seguente suddivisione: 

 

DATA ATTIVITA’ SETTORE ARTISTICO SETTORE ECONOMICO 

3 Dicembre 

2022 

Visione del film 

“La Stranezza” 

1A-2A-3A-4A-5A-2I-1E-2E-

3E-4E-5E-3F-4F-5F-4D-5D 

1A-2A-1D-2D-3AMF-

4AMF-5AMF-5SIA-4ASIA-

3ESIA-4EFM 

Open Day  

1C-2C-3C-4C-5C-1G-2G-

3G-4G-5G-3H-4H-5H-1D-

2D-1F-2F 

1C-2C-1E-2E-3RIM-4RIM-

5RIM-3BFM-4BSIA-5BFM 

17 Dicembre 

2022 

Visione del film 

“La Stranezza” 

1C-2C-3C-4C-5C-1G-2G-

3G-4G-5G-3H-4H-5H-1D-

2D-1F-2F 

1C-2C-1E-2E-3RIM-4RIM-

5RIM-3BFM-4BSIA-5BFM 

Open Day  

1A-2A-3A-4A-5A-2I-1E-2E-

3E-4E-5E-3F-4F-5F-4D-5D 

1A-2A-1D-2D-3AMF-

4AMF-5AMF-5SIA-4ASIA-

3ESIA-4EFM 

 

Si precisa che la visione del film “La stranezza” rientra nelle attività previste dal Progetto a 

sostegno delle attività THELETHON-UIDLM campagna 2022/2023.  





Il film sarà proiettato presso il cinema ARISTON sito in via Luigi Pirandello n.5 al costo di € 

5,00di cui una € 2,00 saranno devoluti al progetto Telethon.  

Gli studenti incontreranno i docenti accompagnatori (che avranno cura di raccogliere le 

autorizzazioni e le quote di partecipazione) alle ore 9,30 davanti al cinema con inizio proiezione alle 

ore 10,00 circa. Gli studenti raggiungeranno il cinema in modo autonomo e alla fine della proiezione 

gli studenti saranno licenziati in situ.  

I docenti coordinatori avranno cura di confermare la partecipazione della propria classe alla 

visione del film e di indicare il docente accompagnatore ed eventuali docenti specializzati e/o 

assistenti inviando una mail ai referenti di indirizzo prof.ssa Delia Sardina 

(delia.sardina@iisdamianialmeyda-crispi.edu.it) e prof.ssa Daniela Rizzo 

(daniela.rizzo@iisdamianialmeyda-crispi.edu.it) entro il 25 novembre. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Graziella La Russa 
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