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Prot. n° 2130/A31  Genova 24.04.2012 
 
 
 
 
 
 
DIRETTIVA del 24/04/2012 
 
A tutti i Docenti, Personale ATA, agli studenti e famiglie – Albo-Atti 
 
OGGETTO: Assemblea di Istituto di giovedì 26 aprile 2012 – Il G8 di Genova e 

l’incursione alla scuola “A. Diaz” (21 luglio 2001) – Proiezione del film 
DIAZ presso il cinema Ritz, piazza Leopardi 5. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
COMUNICA CHE 

A seguito delle numerose adesioni di alunne/i  si rende necessaria la seguente disposizione 
organizzativa suppletiva, poiché occorre suddividere le/gli alunne/i in due gruppi: 
  

1. un primo gruppo, composto dalle/dagli alunne/i  appartenenti alle classi del primo, 
secondo e terzo anno (Scientifico-Classico), si recherà al cinema come da precedente 
circolare Prot. 2092/A31. Usciranno alle ore 9:00 e si recheranno al cinema 
autonomamente e con i loro mezzi . La proiezione terminerà alle ore 11 circa e al 
termine dell’assemblea le/gli alunne/i saranno lasciati liberi di recarsi a casa 
autonomamente (anche i minorenni); 

2. un secondo gruppo composto dalle/dagli alunne/i  delle classi del quarto e quinto anno 
(Scientifico-Classico), alle ore 9:00, anziché recarsi al cinema, si riunisce in biblioteca 
dove discuterà sui fatti del G8-Genova-2011, in preparazione alla comprensione dei 
contenuti del film. Alle ore 10:30 si muoveranno per recarsi al cinema dove alle ore 
11:00 circa assisteranno alla proiezione del film. Al termine dell’assemblea le/gli 
alunne/i saranno lasciati liberi di recarsi a casa autonomamente. 

 
I docenti seguiranno le classi e le disposizioni che li riguardano, in relazione a 
presenza e sorveglianza, rimangono invariate. I docenti che non desiderano 
assistere alla proiezione del film non stazioneranno nella sala di proiezione ma 
nell’atrio del cinema o all’esterno, pronti ad intervenire in caso di necessità. 

 
Certo della comprensione e della collaborazione di tutti auguro un buon 25 aprile e 
una buona visione del film a tutti color che parteciperanno. 
  

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Affisso all’albo ………………….
Il D.S.G.A. 
(Nicola Forte) 


