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Nota n. 149                                                                     Roma, 23/01/2023 

 

 
Oggetto: Visione del film “HOMETOWN, la strada dei ricordi” venerdì 27 
gennaio 2023 

Tutte le classi dell’Istituto venerdì 27 gennaio si recheranno al cinema Lux per 
assistere alla proiezione del film “HOMETOWN, la strada dei ricordi”, come da 
delibera del Collegio dei docenti n. 29 del giorno 16/01/2023.  

Per garantire un sereno svolgimento dell’attività e in ottemperanza alle norme 
sulla sicurezza, la scansione della giornata di venerdì 27 gennaio comporterà 
dei necessari cambi di orario. Si confida nella collaborazione di tutti. 

 
➢ CLASSI DI VIA BRENTA E VIA NOVARA 

• alle ore 8:30 appuntamento con i docenti accompagnatori davanti al 
cinema; al termine della proiezioni gli studenti faranno ritorno 

autonomamente alle proprie abitazioni. L’orario di servizio per i docenti 
dei plessi di Brenta e di Novara sarà dalle ore 8:30 alle ore 11:00 secondo 
il numero di ore previste per ciascuno il venerdì (per tutti i docenti orario 

di ingresso ore 8:30) 
 

➢ CLASSI DI VIA CIRENEICA 
• alle ore 11:00 appuntamento con i docenti accompagnatori davanti al 

cinema; al termine della proiezioni gli studenti faranno ritorno 

autonomamente alle proprie abitazioni. 
L’orario di servizio per i docenti del plesso di Cirenaica sarà dalle ore 

11:00 alle ore 13:30 secondo il numero di ore previste per ciascuno il 
venerdì (per tutti i docenti orario di ingresso ore 11:00) 

 

Seguirà nota con accompagnatori per ogni classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Katia Tedeschi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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