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Circolare del 14 ottobre 2019 
 

Agli Alunni delle classi 
1^ ASPO, 1^ B/C AFM, 1^D TUR, 2^ A AFM , 2^C TUR, del Biennio 
3^ A/E, 4^ B/E, 5^ A/B/E, 3^ C TUR, 4^ C TUR, 4^D TUR, 5 ^ C TUR, 5^ D TUR del 
Triennio 
Ai Docenti delle classi interessate 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: CineMigrare – Rassegna internazionale di cinema senza frontiere 
 

Si comunica che venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 9.15 fino alle 10.55 per le classi del biennio indirizzo 
tecnico e dalle 11.10 alle 13.00 per le classi del triennio del medesimo indirizzo, presso l’Auditorium dell’ IISS S. 
Pugliatti di Taormina , si svolgerà la manifestazione “CineMigrare” - Rassegna internazionale di cinema senza 
frontiere, evento itinerante ideato per spingere i più giovani a discutere una tematica di grande  attualità come quella 
delle migrazioni, con particolare attenzione all'area del Mediterraneo.  
 

L’ incontro prevede la proiezione di  cortometraggi e documentari internazionali accompagnate da dibattiti 
con registi, autori ed esperti di cinema e in conclusione la premiazione finale del Premio CineMigrare 2019.  

 
Gli alunni delle classi in indirizzo ( biennio), dopo il suono della seconda ora saranno accompagnati dai docenti 

dell’ora che avranno cura di vigilare sugli stessi, impedendo di alzarsi, uscire dall’auditorium e permanere negli spazi 
esterni, vanificando in tal modo il significato certamente educativo che vuole assumere tale iniziativa.  
 

Le singole  classi dovranno prendere posto tutti nello stesso settore ed i Docenti sono responsabili del 
controllo degli alunni. Non è consentito uscire, per alcun motivo e men che meno senza l’autorizzazione 
dell’insegnante. 

 
Alla fine della proiezione e del  dibattito, gli allievi del biennio, torneranno nelle classi riprendendo il 

regolare svolgimento delle lezioni fino all’orario d’uscita previsto.  
 

Gli alunni selezionati a far parte della Giuria, sono autorizzati a seguire tutta la manifestazione (seguirà elenco 
in allegato) . 
 

Alle ore 11,10, immediatamente dopo la ricreazione, fatto l’appello e verificate le presenze, si recheranno in 
Auditorium le classi del triennio, con le stesse modalità organizzative. 
 

Gli alunni che risulteranno assenti all’appello saranno oggetto di sanzioni disciplinari. 
 

Infine, si invitano tutti i docenti delle classi coinvolte a sensibilizzare, nei giorni che precedono l’incontro, con 
discussioni, temi e dibattiti,  gli alunni alla tematica per affrontare tale giornata in  modo serio e costruttivo. 

 
                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                              ( Prof. Luigi Napoli) 
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