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Circ. n. 105   del 24/10/2018 Ai docenti, agli alunni interessati/famiglie  
Classe 4AT 

 
 
OGGETTO: Ritiro premio Concorso The Film Corner – MIC Milano 
 
 Le studentesse della classe 4AT: Beatrice D.P., Gaia D. T., Jennifer E., Valentina F. e Greta F., venerdì 9.11.2018 si recheranno presso lo Spazio Cinema Oberdan di 
Milano (Piazza Oberdan, Viale Vittorio Veneto, 2) per ritirare il premio vinto al concorso internazionale My Corner Contest, assistendo come ospiti alla proiezione dedicata alle scuole del film La priere/The Prayer presentato allo scorso Festival del Cinema di Berlino.  Le studentesse saranno accompagnate dal docente Fabio Mattia. Il ritrovo è presso la Stazione di Gallarate alle ore 8:20 per prendere il treno delle ore 8:34 diretto a Milano P.ta Venezia. L’evento si svolgerà dalle ore 9,30 e il ritorno è previsto per le ore 13,00 c.ca alla Stazione di Gallarate, dove le studentesse saranno lasciate autonome per il rientro a casa. Per fermarsi lungo la tratta di ritorno, è necessario presentare autorizzazione scritta di un genitore.  Si chiede gentilmente alle famiglie degli alunni minorenni di compilare l’autorizzazione sottostante e farla consegnare entro e non oltre l’8/11/2018 al docente F. Mattia.  Distinti saluti.  Il docente referente,       Il Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Mattia        Marina Bianchi  --------------------------------------------------------------------------------------------  
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL RITIRO DEL PREMIO “MY CORNER 
CONTEST” E PROIEZIONE FILM LA PRIERE Il/la sottoscritto/a…………………………………………… genitore di.............................................. della classe ........... autorizza il/la proprio/a figlio/a a recarsi presso lo Spazio Cinema Oberdan di Milano (Piazza Oberdan, Viale Vittorio Veneto, 2) il 9.11.2018 per il ritiro del premio vinto al concorso My Corner Contest e la visione del film La Prier/The prayer, secondo le modalità indicate in circolare. Lo stesso dichiara di essere consapevole che suo figlio/a tornerà a casa autonomamente con mezzi propri una volta rientrati presso la Stazione di Gallarate. Data............................ Firma............................................................ 


