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Oggetto: Scuola sec. II grado-partecipazione alla visione del film “Dante” di Pupi Avati 

   
      Comunico che Martedì 18 Ottobre p.v., gli studenti della Scuola Secondaria di II grado, 

parteciperanno, presso la sala cinematografica “La Nuova Pergola, alla visione del film “Dante” di 

Pupi Avati. 

     La pellicola racconta la vita di Dante Alighieri, il sommo poeta italiano, attraverso il punto di 

vista di Giovanni Boccaccio (interpretato da Sergio Castellitto), uno dei maggiori cultori e 

promotori dell'autore della "Divina Commedia", nonché suo primo biografo. Il costo del biglietto è 

di € 6,00.  

      Gli studenti, autorizzati dai genitori, parteciperanno all’iniziativa e alle ore 10:00 si recheranno 

presso la sala cinematografica, accompagnati dai docenti dell’ora, che vigileranno gli alunni per 

tutta la durata del film; al termine si farà ritorno a scuola e si riprenderà regolarmente il corso delle 

lezioni. 

       Gli studenti che non aderiranno all’iniziativa svolgeranno lezione con i docenti di classe o con i 

docenti in disponibilità, rimasti in Istituto. 

        La partecipazione è subordinata alla presentazione dell’autorizzazione cartacea, sottoscritta da 

entrambi i genitori, che dovrà essere consegnata, entro il 14/10/22, al coordinatore di classe il 

quale, successivamente, avrà cura di stilare un elenco dei partecipanti e di consegnare tutta la 

documentazione in segreteria. 

Il docente accompagnatore raccoglierà, prima della partenza, le quote per il pagamento del biglietto, 

che consegnerà al botteghino unitamente all’elenco dei partecipanti, a lui assegnati. 

Allego modello di autorizzazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

dr.ssa Francesca Arena 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

https://www.comingsoon.it/personaggi/sergio-castellitto/228779/biografia/


 

  Al Dirigente Scolastico 

  del Convitto Nazionale di   Stato 

  “T. Campanella” 

   Reggio Calabria                                               

 

Oggetto: Autorizzazione partecipazione alla visione del film “Dante”- Sala Cinematografica 
“La Nuova Pergola” 
 

 

Il sottoscritto □ padre □ tutore □ affidatario ______________________________ nato a 

__________________il___________ e la sottoscritta □ madre □ tutrice □ affidataria 

____________________________ nata a __________________il______________, esercenti la 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a ______________________________________frequentante 

per l’anno scolastico ____________la classe__________sez_________del Liceo Classico 

_________________ 

 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a recarsi a piedi accompagnato e vigilato dal docente, presso la Sala 

Cinematografica “La Nuova Pergola”, giorno 18 Ottobre 2022, per la visione del film “Dante” di 

Pupi Avati, con partenza alle ore 10:00 e rientro a scuola per le ore 12:30 ca. 

 

DICHIARANO 
 

 di essere a conoscenza del programma previsto e di accettare tutte le condizioni, modalità e 

termini di partecipazione; 
 di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare ed eseguire le disposizioni 

e indicazioni del docente accompagnatore; 

 di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a dovrà attenersi scrupolosamente alle regole 

di normale diligenza; 

 eventuali danni arrecati alle strutture, arredi o quant’altro per eventi dolosi saranno a carico 

della/e famiglia/e dei minori responsabili 

 

  

Reggio Calabria _____________ 

                                                                                                                             In fede 

 

                                                                                                    Padre _________________________ 

                                                                                     

                                                                                                    Madre ________________________ 

 

                                                                                                   Tutore/affidatario________________ 

 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli 
In ottemperanza alla Legge 54/2006 e alla nota MIUR Prot. N. 5336 del 02/09/2015 recante: “Indicazioni operative per la concreta attuazione in 

ambito scolastico della L. 54/2006-Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, nel caso in cui un genitore È 
IRREPERIBILE o IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA, l’altro genitore firmatario deve rilasciare la seguente dichiarazione: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 
e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

 

                                                                                                                _____________________________________ 


