
 

 

                 Circolare n. 375 

                                                                                           Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA   

                                                                            Agli studenti delle classi I, II dell’’IISS “F. De Sanctis” 

Ai Genitori degli Studenti tramite i loro figli 

        All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

  

Oggetto: Attività Cineforum classi prime e seconde Sede centrale e ITE – Sabato 8 Giugno 2019. 

 

Si comunica che Sabato 8 Giugno 2019 presso la Sala Monsignor Chiusano si terrà un Cineforum 

che vedrà coinvolte le classi del biennio della sede centrale, secondo il seguente programma: 

 
Classi Docenti Orario Proiezione  

IA C Perillo - Mattera 

8:20 – 10:15 

IB C Natale - Lariccia 
IIA C Iuliano - Lorusso 
IIB C Tirri - Panico 
IA L Notaro – Notaro/Galante 
IB L Parenti – Dell’Osso 
IIA L Cipriano C. -  Calicchio 
IIB L Iannuzzi/Spinelli - Romano/Spinelli 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iissdesanctis.it/




Classi Docenti Orario Proiezione  
IA S.A. Pagliuca - Pagliuca 

10:20 – 12:15 

IB S.A. Di Capua - Parenti 
IIA S.A. Iuliano - Minichiello 
IIB S.A. Parenti - Palmieri 

IA I.T.E.2 Galasso/Barone – 
Santoli/Barone 

IIA I.T.E.2 Santoro - Galasso 
 

La proiezione scelta di comune accordo tra le classi del biennio è: “Il diritto di contare” 

 

Sinossi 

È la storia mai raccontata di tre donne afroamericane che lavorano come 
scienziate per la NASA negli anni 60’. Si stanno occupando di uno dei progetti 
spaziali più importanti: mandare l’astronauta John Glenn nello spazio; però 
non possono esprimere il loro vero potenziale perché mal viste dalla 
maggioranza delle persone (uomini bianchi). 
 

Valori 

Nella storia, vera, ritroviamo ideali di uguaglianza e parità, di rispetto, oltre 
all’immancabile perseveranza nel seguire e lottare per i propri diritti nonché 
per i propri sogni e ambizioni.  
 

Pertinenza 
a livello 
scolastico 

Si collega a tematiche trattate nel corso dell’anno scolastico e a principi 
basilari dell’educazione che si perseverano nella scuola. È, inoltre, un film a 
carattere storico, utile per conoscere i retroscena della società del tempo. 
 

 

I docenti sono tenuti alla vigilanza nella sala Monsignor Chiusano in base al proprio orario di 

servizio per l’intera durata dell’attività.  

Il prof. Fischetti Michelangelo e Di Capua Giuseppe sono responsabili dell’organizzazione e ai 
sensi dell’Art. 14 del D.Lgs n. 297/94 hanno la facoltà di sospendere l’attività in caso di 
constatata impossibilità di ordinato svolgimento.  
 
L’Ufficio di Dirigenza raccomanda di attenersi ai seguenti punti: 

1) Gli studenti entreranno nelle rispettive classi dove il docente in servizio alla prima ora 
provvederà a registrare la presenza. 

2) I docenti in servizio all’ITE accompagneranno gli studenti presso la sede centrale in 
modo da raggiungere la sede entro le 10:20.  

3) I docenti, secondo il proprio orario di servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici. 
assicureranno la vigilanza sugli studenti. Invito, quindi, tutti i docenti in servizio ad 
assolvere il disposto su richiamato. 

4) Si rammenta il divieto di consumare cibi o bevande all’interno dell’Auditorium. 
5)  La didattica curricolare terminerà alle ore 12:15.  

 
Le classi, successivamente alla visione, terranno nella propria aula un breve momento di 

riflessione e discussione di quanto appena visto.  



Di questo approfondimento saranno esonerate le classi delle Scienze Applicate ed ITE – AFM 

poiché in post orario di lezione. Gli alunni delle altre classi, invece, si cimenteranno in 

discussioni pre-proiezione, mediante l’ausilio del trailer allegato qui di seguito: 

https://www.youtube.com/watch?v=LrM27IHgrpI.  

 

I docenti in servizio nelle classi leggeranno la presente circolare e annoteranno sul Registro 

elettronico l’avvenuta comunicazione.  

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola 
– genitori e ne accuseranno l’avvenuta visione mediante la funzione specifica. 

  IL DIRIGENTE  
Prof. Gerardo Cipriano 

https://www.youtube.com/watch?v=LrM27IHgrpI

