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Circolare n. 99       Cagliari 25 ottobre 2021 
 

Docenti e Alunni della classe 5^BS 
        DSGA- Personale ATA 
        sito WEB  
 
 
Oggetto: Uscita didattica 5BS: Cinema Odissea, Ariaferma di Leonardo Di Costanzo. 
 
Si comunica che il giorno giovedì 28 ottobre p.v. la classe 5BS si recherà al cinema Odissea di Cagliari 
per assistere alla proiezione del film Ariaferma di Leonardo di Costanzo, legato al percorso di 
Educazione Civica condotto dalla classe (educazione alla legalità).  
 
La classe entrerà regolarmente a scuola alle 8.30 e dopo aver svolto la prima ora di lezione, alle 9.30, 
si recherà al cinema di viale Trieste a piedi accompagnata dalle prof.sse Carta e Uras.  
 
Al termine della proiezione, che avrà inizio alle 10.30 e si concluderà intorno alle ore 13.00, lasciando 
spazio a una discussione guidata, gli studenti possono fare autonomamente rientro a casa.  
 
Gli studenti minorenni devono presentare l’autorizzazione dei genitori secondo il modulo allegato.  
 
Costo del biglietto: 5 euro  
 
green pass: si ricorda che a partire dal 6 agosto 2021, per accedere ai musei, alle mostre e in 
generale a tutti i luoghi della cultura, dai teatri ai cinema, è necessario possedere la certificazione 
verde COVID-19 che dimostri la vaccinazione (anche solo la prima dose) o l ’avvenuta guarigione 
(entro 6 mesi) oppure un tampone molecolare o rapido eseguito nelle 48 ore precedenti. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Roberto Bernardini   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993   
 

 

  



Al Dirigente Scolastico 
 

Oggetto: Autorizzazione a svolgere attività integrativa – cinema 

 

Uscita didattica- Cinema ODISSEA, “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo 

 
  
Io sottoscritto __________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

_________________________________________________  

iscritto alla classe _______ sezione _________ del Liceo «Alberti»  

  

autorizzo mio figlio/a  

  

a recarsi nel seguente luogo: 

________________________________________ il giorno: 

___________________________________________ orario: 

_______________________________________  

per svolgere attività didattiche previste nel PTOF di cui alla circolare n. 99 

Al termine dell’attività autorizzo mio figlio/a a fare autonomamente rientro a casa (se previsto).  

  

  

Firma _____________________________________  
 


