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Comunicato n.565       
          
        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
        delle classi 5AET, 5CM 
 
        Ai docenti accompagnatori 
        prof. Sandro Nesterini 
        prof. Lorenzo Gallorini 
        prof. Filippo Esposito 
        prof.ssa Anna Paola Bosi 
        prof.ssa Alexandra Adina Marcu 
        prof. Marco Saracini 
          
       p. c.  Ai docenti delle classi 5AET, 5CM  
       
       p. c.  Allo staff di direzione 
        
       p. c.  Alla Dsga 
 
           
Oggetto: Uscita presso il Cinema Stensen di Firenze – Lunedì 7 marzo 2022 

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che lunedì 7 marzo 2022 le classi in oggetto 

parteciperanno alla proiezione del film “L’accusa” di Yvan Attal (Francia 2021, 148′) presso il 

Cinema Stensen di Firenze (Viale Don Minzoni, 25c). 

Le studentesse e gli studenti entreranno a scuola alla prima ora e, dopo aver effettuato 

l’appello, si recheranno con i docenti accompagnatori presso la Stazione Ferroviaria di San 

Giovanni Valdarno per prendere il treno delle ore 08.45 diretto a Firenze Campo Marte (R 92257). 

Da lì raggiungeranno a piedi il Cinema. 

L’inizio della matinée dedicata all’ISIS Valdarno è previsto per le ore 10.00. Il film sarà 

accompagnato da una breve introduzione e la proiezione si concluderà con un momento di 

riflessione condivisa. Al termine dell’evento, previsto indicativamente per le ore 13.30, le 
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studentesse e gli studenti saranno liberi di rientrare autonomamente, previa firma dell’apposito 

registro. 

Per il solo viaggio di andata, verrà acquistato un biglietto cumulativo per tutte le 

studentesse e gli studenti (2 euro per ciascun partecipante). I docenti si muniranno del biglietto 

autonomamente. 

Il costo del biglietto del cinema è di 5 euro per ciascuno studente. 

 

Si ricorda che la partecipazione all’evento sarà inserita nella programmazione delle attività 

per l’insegnamento dell’Educazione Civica e che la tematica potrà essere oggetto di lezioni 

preparatorie e/o di rielaborazione dell’esperienza. 

 

Si richiede la spunta di presa visione del presente comunicato, valida come autorizzazione 

per la partecipazione all’attività e per l’uscita. 

CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

5AET PROF. SANDRO NESTERINI 

PROF. LORENZO GALLORINI 

PROF. FILIPPO ESPOSITO 

5CM PROF.SSA ANNA PAOLA BOSI 

PROF.SSA ALEXANDRA ADINA MARCU 

PROF. MARCO SARACINI 

 

 Si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti. 

 
 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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