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Ai Dirigenti Scolastici: 

 Dott.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo - IC “A.F. Galiani” Montoro 

AVIC880003@istruzione.it 

Dott.ssa Emilia Di Blasi - IC “A. Di Meo” Volturara 

AVIC81000r@istruzione.it  

 Dott.ssa Catia Capasso – I.I.S.S. – Grottaminarda 

AVIS01300c@istruzione.it  

Dott.ssa Maria Teresa Brigliadoro– I.C. “Tentindo – Chiusano San 

AVIC851003@istruzione.it  

Ai docenti con incarico di Tutor 

Alle famiglie degli allievi interessati  

Al DSGA 

Atti 

 

 

Circolare nr.279 A.S.2020/2021 

 

OGGETTO:  Progetto MIUR-MiBAC “Leonearth” – (Visioni fuori luogo – 

Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole – “Piano Nazionale del 

Cinema per le Scuole” - Azione A2) - Riprese in presenza del video  

 

^^^^^^^^^ 

Si comunica che venerdì 4 (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) e sabato 5 giugno 2021 

(dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00), gli alunni della 

scuola Secondaria di I grado nell’ambito del progetto di cui in oggetto, saranno 
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impegnati nelle riprese del cortometraggio "Leonearth" da svolgersi in presenza 

presso la SSI Gr. di Serino e in località Acquara-Pelosi.  

Prima delle riprese i partecipanti saranno sottoposti a tampone effettuato a spese 

della scuola, per il quale si indicano di seguito i documenti da presentare: 

- autorizzazione firmata dai genitori per poter effettuare il tampone; 

- fotocopia fronteretro della tessera sanitaria; 

- fotocopia fronteretro della carta d’identità, se in loro possesso.  

Si precisa che oltre alla documentazione da presentare per il tampone, gli allievi 

dovranno consegnare anche l’autorizzazione predisposta per poter partecipare 

alle riprese girate in presenza, allegata alla presente circolare.   

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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