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Lecce, data del protocollo 
 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI 4 GINNASIO E 1° MUSICALE 

e p.c.           Al Direttore SGA  
SEDE  

 
 
OGGETTO: uscita didattica SABATO 16 SETTEMBRE 2017  
 
 
Sabato 16 settembre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, gli studenti delle classi in oggetto 
assisteranno alla proiezione di “LA VITA IN COMUNE” di Edoardo Winspeare, film in Concorso 
nella sezione Orizzonti alla 74° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Al termine della 
proiezione, seguirà un incontro dibattito con Edoardo Winspeare. 
Gli studenti si ritroveranno all’ingresso del cinema alle ore 8:30, dove il docente in orario nella 
prima ora effettuerà l’appello; è garantita la presenza di personale docente. Al termine dell’attività 
gli studenti potranno fare rientro direttamente alle loro case. 
Lo spettacolo si svolgerà al DB D'essai di Lecce, Via dei Salesiani, 4 – Lecce.  
Il costo della rappresentazione è di 4 euro, che saranno consegnati venerdì (o prima dell’ingresso al 
cinema) al docente in orario alle 8:30 di sabato mattina, unitamente all’autorizzazione a partecipare 
all’attività (allegata di seguito) debitamente compilata e firmata. 
 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        (Prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Lecce, 14 / 09 / 2007 

Ai genitori delle classi 4 ginn./1° musicale 

Gentili Genitori, 
le classi sono impegnate nell’attività didattica visione del film “LA VITA IN COMUNE” di 
Edoardo Winspeare al di fuori dell’istituto. La presente perché si conceda 
l’autorizzazione di rito all’uscita. L’attività extrascolastica, in quanto prevista nella 
programmazione del Consiglio di classe e del PTOF, è lezione a tutti gli effetti. 

Con l’occasione si inviano sincere coordialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

_______________________________________________________________________________ 

   Al Dirigente Scolastico 
del Liceo classico e musicale 
 “G. PALMIERI” – LECCE 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

esercitante la patria potestà dell__ student____ ________________________________________ 

frequentante la classe ____ sezione ____  

AUTORIZZA 

per il giorno 16 / 09 / 2107 la partecipazione del/della proprio/a figlio/a all’attività 

• visione del film “LA VITA IN COMUNE” di Edoardo Winspeare

Il punto di ritrovo dell’attività sarà alle ore 8:30 presso: 
• DB D'essai di Lecce, Via dei Salesiani, 4 – Lecce da raggiungersi con mezzi propri.

La lezione si concluderà alle ore 12:00 nello stesso luogo. Il rientro è previsto con mezzi propri. 

Lecce, _______________________ __________________________________ 


