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Circ. n. 59 a.s. 2022/23  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: spettacoli cinematografici “La stranezza” e “Caravaggio” in data 22 dicembre 2022. 

 Si comunica che giovedi 22 dicembre 2022 gli studenti del Liceo “Keplero” assisteranno alla proiezione dei film “La 
stranezza” e “Caravaggio”. 

Studenti di via Gherardi:  

- film “La stranezza” (classi prime e seconde) presso il cinema “Farnese Arthouse” (Piazza Campo de’ Fiori, 56); 
- film “Caravaggio” (classi terze, quarte e quinte) presso il cinema “Intrastevere” (Vicolo Moroni, 3). 

Si prega di comunicare l’adesione delle classi entro il 12 dicembre 2022 alle prof.sse Baldassari e Pinacchio, 
compilando l’apposita scheda in sala insegnanti. Entro il 20 dicembre il docente accompagnatore di ogni classe 
raccoglierà la quota di Euro 5 per ciascun biglietto, che consegnerà assieme alla lista degli studenti partecipanti. 

Il giorno 22 dicembre l’appuntamento sarà alle ore 9.00 davanti al cinema, che studenti e docenti accompagnatori 
raggiungeranno direttamente. 

Al termine della manifestazione gli studenti faranno autonomamente rientro a casa. 

Studenti di via delle Vigne:  
- film “La stranezza” (tutte le classi) presso il cinema “The Space - Parco de Medici” (Via Salvatore Rebecchini, 3). 

Si prega di comunicare il numero degli studenti partecipanti entro il 12 dicembre 2022 al prof. Ridolfi, compilando 
l’apposita scheda in sala insegnanti. Entro il 20 dicembre il docente accompagnatore di ogni classe raccoglierà la quota 
di Euro 4.50 per ciascun biglietto, che consegnerà assieme alla lista degli studenti partecipanti.   

Il giorno 22 dicembre l’appuntamento sarà alle ore 9.30 davanti al cinema, che studenti e docenti accompagnatori 
raggiungeranno direttamente.  

Al termine della manifestazione gli studenti faranno autonomamente rientro a casa. 

Entro lunedì 12 dicembre gli studenti di entrambe le sedi dovranno consegnare ai docenti accompagnatori 
l’autorizzazione in calce alla presente Circolare, firmata dai genitori. 

 Roma, 05/12/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
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Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Scientifico “G. Keplero”  

Roma 

OGGETTO: autorizzazione ad assistere a uno spettacolo cinematografico (Circolare n. 59 del 5 dicembre 2022). 

I sottoscritti ___________________________________ e ___________________________________, genitori/tutori 

dell’alunna/o ___________________________________  della classe ___________, con la presente 

AUTORIZZANO 

la/il propria/o figlia/o ad assistere, nei tempi e con le modalità indicate nella Circolare del Dirigente Scolastico n. 59 

del 5 dicembre 2022,  alla proiezione del film _____________________________, al costo di € _______ che si terrà il 

giorno 22 dicembre 2022. Nel prendere atto che le classi saranno sottoposte alla vigilanza dei docenti accompagnatori 

durante la proiezione del film, i sottoscritti dichiarano di assumere ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali 

comportamenti negligenti e/o indisciplinati della propria/del proprio figlia/o.   

Roma, ___________________   
Firme dei genitori/tutori __________________________________ 

                  __________________________________  
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