
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https://www.davinciripamonti.edu.it 

Como, 19 gennaio 2023 
Circolare n. 149 
          Agli alunni e genitori classi   

1PA, 1SA, 2GM, 2OR2, 2TGA, 2TGTL, 3PG1, 4PA1, 5TGA 
1PG, 2PA, 3PA1, 3PA2, 4AT, 4PA2, 4PM,4TGTL, 5PA 
  Ai docenti  
  Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Cineforum Giorno della memoria 
 
Il 2 febbraio p.v. le classi indicate parteciperanno presso il cinema Astra di Como alla visione del 

film Il mio vicino Adolf nelle fasce orarie riportate nella tabella allegata.  

Le classi della prima fascia oraria si troveranno direttamente davanti al cinema Astra alle 8.00; al 

termine della visione verranno ricondotti a scuola dagli insegnanti. Le classi della seconda fascia 

svolgeranno le prime due ore in classe, quindi verranno accompagnate dagli insegnanti al cinema 

per le 11.00; al termine della visione gli studenti torneranno a casa autonomamente. 

I coordinatori devono compilare la Richiesta visite d’istruzione e farla pervenire presso la segreteria 

entro mercoledì 25 gennaio p.v.. Il costo del biglietto è di 5 euro, verrà creato l’evento su PAGO PA; 

i docenti accompagnatori raccoglieranno le autorizzazioni. 

   Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 Gaetana Filosa    
                                         " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello autorizzazione: 
 
 
Il sottoscritto _____________________________, genitore dell’alunna/o minorenne 

_____________________________, autorizza il proprio figlio a partecipare nella giornata di giovedì 

2 febbraio 2023 alla visione del film Il mio vicino Adolf presso il cinema Astra di Como. 

 

Data,                                                                                                         Firma 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Prima fascia oraria (8.00-11.00) 
 
 

CLASSE COORD. 

1PA Peduzzi 

1SA Lalicata 

2GM Gobetti 

2OR2 Ruggiero 

2TGA Beretta 

2TGTL Pettinato 

3PG1 Gobetti 

4PA1 Clerici 

5TGA Scardino 

 

 

 

Seconda fascia oraria (11.00-14.00) 
 

CLASSE COORD. 

1PG Guida 

2PA Fontana R. 

3PA1 Gobetti 

3PA2 Fontana R. 

4AT Mesiano 

4PA2 Tangredi  

4PM Maimone 

4TGTL Ferrario 

5PA Clerici 
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