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Circ. n. 76                    Monza, 30 ottobre 2021 
 
 

AI docenti e a* student* 
delle classi interessate 
Al personale ATA 
Al sito 
 

      
Oggetto: Proiezioni dei fil in concorso al Festival “Piccolo Grande Cinema” – 
progetto Cinemasarà 

 
Si trasmette il calendario delle proiezioni dei film in concorso al Festival “Piccolo Grande Cinema” 
della Cineteca di Milano nell’ambito del progetto di PCTO Cinemasarà. 
 
Le classi coinvolte nel progetto 4D -5D - 5F - 5I che partecipano come giurati al festival del 
“Piccolo Grande Cinema” parteciperanno alla visione dei film secondo il calendario di seguito 
riportato e le relative modalità. 
 

Giorni  Classi  Luogo  Orario  

02/11/2021 4D -5D - 
5F 

 Aula magna  dalle 9:15  
fino alla fine delle 
proiezioni  

02/11/2021 5I In Classe( nella sede succursale 
di via Magenta) 

dalle 9:15  
fino alla fine delle 
proiezioni  

03/11/2021 4D -5D - 
5F- 5I 

 Aula magna  Dalle 8:15 fino alla fine 
delle proiezioni   

04/11/2021 4D -5D - 
5F- 5I 

 Aula magna  dalle 9:15  
fino alla fine delle 
proiezioni  

05/11/2021 4D -5D - 5I   Aula magna  Dalle 8:15 fino alla fine 
delle proiezioni  

05/11/2021 5F In Classe( nella sede succursale 
di via Magenta) 

Dalle 8:15 fino alla fine 
delle proiezioni  

 

I docenti in orario avranno compiti di sorveglianza secondo il loro orario di lezione. 
Alla fine delle proiezioni potranno continuare regolarmente le lezioni della giornata. 
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I link per accedere ai film verranno comunicati in seguito e pubblicati nell’agenda di classe. 
 
Allegato alla presente trovate il programma dei film che saranno proiettati. 
 
Per eventuali domande o chiarimenti rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa Vincenza 
Schimmenti (vincenza.schimmentisamonza.edu.it). 

 
 
 
 
 
 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente della pratica: Dirigente scolastica  
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastica 
Tel. 039326341 

 


