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OGGETTO: FESTA DEL CINEMA DI ROMA 

Anche quest’anno si svolgerà “La Festa del Cinema” di Roma presso l’Auditorium Parco della 
Musica e Auditorium Via della Conciliazione dal 13 al 23 ottobre. Vorremmo dunque pensare a delle 
uscite con i nostri alunni per la visione dei film della sezione “Alice nella città” che prevede film 
adatti ad un pubblico di adolescenti. Le condizioni per partecipare sono le seguenti: 

-  costo del biglietto per gli alunni 7,00 euro, da prenotare e acquistare prima delle proiezioni (i 
biglietti acquistati e non utilizzati non potranno essere rimborsati); 

-  appuntamento per gli alunni direttamente all’Auditorium Parco della musica e Auditorium Via 
della Conciliazione, in orario antimeridiano; 

-  impossibilità ad oggi di conoscere i titoli dei film e le giornate delle proiezioni. I giorni potranno 
essere 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ottobre (seguiranno comunicazioni). 

Vorremmo dare la priorità per l’uscita didattica alle classi prime, seconde e terze, ma è necessario 
conoscere la disponibilità degli insegnanti accompagnatori. Per questo, entro giovedì 29 settembre, 
presso le Vicepresidenze delle due sedi, i professori intenzionati ad aderire all’iniziativa dovranno 
indicare il proprio nome, la classe in uscita (le modalità organizzative verranno comunicate 
successivamente) e consegnare le quote degli alunni ad eccezione degli studenti che hanno diritto 
alla gratuità. In base alle adesioni si potrà valutare la disponibilità di ulteriori posti per pensare di 
coinvolgere, eventualmente, anche le altre classi. Si raccomanda, inoltre, all’insegnante 
accompagnatore di ogni classe di raccogliere le autorizzazioni degli studenti con l’apposita funzione 
del Registro Elettronico. Poiché i tempi sono stringenti, vi preghiamo di impegnarvi nei tempi 
richiesti per poter procedere all’organizzazione delle uscite. 
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