
 

  Oggetto : Circolare del Progetto inclusione 

Si comunica che in data 13 febbraio 2020

dal Progetto di inclusione , sarà prevista la visione di un film inerente

della Legalità. 

I film prescelti per la scuola secondaria saranno i seguenti

per le classi prime il  Film “WONDER”;

 per le classi seconde il Film “LA MAFIA COLPISCE SOLO D’ESTATE

per le classi terze il Film “ CENTO PASSI “

Per  la scuola primaria i seguenti:

per le classi prime ,seconde e terze il f

per le classi quarte e quinte il film “WONDER”

Per la scuola dell’infanzia : 

per tutti i bambini il film “DUMBO”

Si ricorda che per l’orario previsto

alle 13,45. 

Per la scuola Primaria e Infanzia, gli orari saranno flessibili.
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

Comunicazione n. 61  

del 07/02/2020 

Progetto inclusione per il giorno 13 febbraio.  

13 febbraio 2020 , in tutti gli ordini di scuola dell’ istituto ,

dal Progetto di inclusione , sarà prevista la visione di un film inerente (dove possibile)

econdaria saranno i seguenti: 

Film “WONDER”; 

LA MAFIA COLPISCE SOLO D’ESTATE”- 

per le classi terze il Film “ CENTO PASSI “ 

Per  la scuola primaria i seguenti: 

per le classi prime ,seconde e terze il film “HAPPY FEET 1” 

per le classi quarte e quinte il film “WONDER” 

per tutti i bambini il film “DUMBO” 

Si ricorda che per l’orario previsto, nella scuola secondaria, per la visione dei film 

nfanzia, gli orari saranno flessibili. 

                                                                                                                Referente Inclusione 

                                                                                                                Antonella Minichino
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A tutti i Docenti 

, in tutti gli ordini di scuola dell’ istituto , come stabilito 

(dove possibile) la tematica 

, per la visione dei film  è dalle 11,30 

Referente Inclusione  

Antonella Minichino 

 
 

 


