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Circ. 55 

Del  03/11/2016 

Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al DSGA 

SITO scuola 

AXIOS 

 

 

OGGETTO: Progetto Cinemotion a.s. 2016-2017 

 

Si comunica alle famiglie ed agli alunni che anche quest’anno, dopo il successo delle 

scorse edizioni, a partire dal mese di Dicembre e come stabilito nel Piano dell’Offerta 

Formativa della nostra scuola, sarà attivato il Progetto di Potenziamento delle 

Lingue Straniere “CINEMOTION”, in collaborazione con il Cinema 

“Piccolissimo” di Ciampino.  

 

La sala proietterà per gli alunni della nostra scuola, in orario pomeridiano 

e a cadenza mensile, film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Questi 

sono stati scelti da un elenco proposto dai ragazzi e sono adatti alla loro età.  

 

Durante gli spettacoli è garantita la presenza di insegnanti della nostra scuola.  

Il programma degli spettacoli con date e orari sarà a breve pubblicato nel sito della 

scuola ed affisso nelle aule dalle docenti di inglese.   

 

Sarà possibile acquistare un abbonamento per la visione di 6 film in lingua al costo di 

20 Euro. I film di apertura e chiusura della rassegna, programmati nei mesi di 

dicembre 2016 e giugno 2017 saranno proiettati in orario scolastico, ad esclusivo 

beneficio degli abbonati. Per gli spettacoli pomeridiani, gli alunni non abbonati 

potranno prenotare direttamente telefonando al no. 0664831086. Il prezzo del 

biglietto singolo è di 4 Euro.  

 

Le insegnanti di lingue straniere invitano i ragazzi a  non perdere questa occasione 

che permetterà di arricchire le  competenze linguistiche in modo divertente e creativo, 

migliorando le proprie abilità di comprensione e trascorrendo un pomeriggio originale 

in compagnia degli amici. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Carmela Crea 

          (firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

          e per gli effetti art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993) 


