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AI Docenti 

Alle Famiglie 
Ai Consigli di Classe 2° e 3° 

Agli Studenti Classi 2° e 3* 
DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 

Oggetto: Cinema Politeama “Io, Leonardo” 

Si informano i Consigli di Classe delle seconde e delle terze che Giovedì 

24 ottobre verrà proiettato al cinema Politeama di Frascati, il film “Io, 

Leonardo”. 

 Il film che vuole essere “un affascinante racconto alla scoperta 

dell’uomo, dell’artista, dello scienziato e dell’inventore che accompagnerà lo 

spettatore in un’esperienza inedita e coinvolgente nella mente di Leonardo 

da Vinci, con uno nuovo sguardo molto lontano dagli stereotipi”.  

Io Leonardo ha ricevuto il Patrocinio del Comitato Nazionale per le 

Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e del Comitato 

Scientifico del Palinsesto Milano Leonardo 500, nonché il Riconoscimento 

dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.   

 Saranno autorizzate all’uscita didattica, le classi seconde e terze, che 

raggiungeranno il 50%+1 di adesioni. L’accompagnatore deve essere individuato 

all’interno del Consiglio di Classe. Il costo del biglietto è di 5/00 euro. 

 Il docente accompagnatore, dovrà ritirare in segreteria didattica, il modulo per 

le uscite didattiche che successivamente sarà riconsegnato insieme alle autorizzazioni 

allo stesso ufficio. 

http://www.iis-amarimercuri.it/
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 Gli accompagnatori dovranno provvedere alla raccolta delle quote dei biglietti e 

delle autorizzazioni, debitamente firmate dai genitori. Le autorizzazioni debbono 

contenere indicazione dell’appuntamento e delle modalità del viaggio. 

 Per gli studenti che frequentano la sede di Ciampino, l’appuntamento è 

fissato per le ore 8:45 alla stazione di Ciampino, dove incontreranno il 

docente accompagnatore, per garantire l’entrata alle 10:00 all’evento. 

Per gli studenti che frequentano la sede di Marino, l’appuntamento è 

fissato per le ore 9:40 alla stazione di Frascati, dove incontreranno il docente 

accompagnatore, per garantire l’entrata alle 10:00 all’evento. 

 I docenti di sostegno sono pregati di verificare la partecipazione dei propri 

studenti all’evento. Comunicare alle famiglie e concordare con il docente 

accompagnatore un appuntamento che possa garantire il viaggio dalla scuola verso il 

cinema e viceversa, auspicabile in questi contesti un unico appuntamento davanti 

all’Istituto con tutta la classe di appartenenza. 

 Verificare che gli appuntamenti e le modalità del viaggio siano presenti sulle 

autorizzazioni. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. ROMAGNOLI Stefano che 

raccoglierà le adesioni e le quote entro e non oltre Venerdi 18 ottobre per 

garantire i posti riservati e l’acquisto dei biglietti. 

Si auspica la massima partecipazione dei Consigli di Classe e la 

collaborazione per il successo dell’attività. 

 

                                                    

  Il Dirigente Scolastico 
                                                    Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi 

dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 


