
 

 

 

 
 
 
Prot. N.    1769 - IV.5 del 10/02/2022                                                                                                               
 

Ai docenti 
Agli alunni  

Al DSGA 
Sito 

 
 

CIRCOLARE N.  392 
 
 

Di seguito il calendario dei restanti incontri del Cineforum d’Istituto, con le modifiche relative 
alle date del mese di marzo 2022 al fine di consentire lo svolgimento delle prove Invalsi.  
 
 

Nuovo calendario Cineforum interno - ISIS “Isabella d’Este – Caracciolo”  

a.s. 2021-’22  

 

TITOLO  DATE DI 
PROIEZIONE 
SAVARESE 

DATE DI 
PROIEZIONE 
S. MARIA 
ANTESAECULA 

DATE DI 
PROIEZIONE 
FONTANELLE 

“Fortapàsc”, di Marco Risi    
 
Per la Giornata nazionale della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie  
21 marzo 
 

2, 3, 4, 7, 
8, marzo  
 
 

2, 3, 4, 7, 8, 
9 marzo  
 

2, 3, 4 
marzo  

“Before The Flood - Punto di non ritorno” 
di Fisher Stevens    
 
Per la Giornata della Terra  
22 aprile 
 

20, 21, 22, 
26, 27 
aprile  
 
  

20, 21, 22,  
26, 27, 28  
aprile  
 

20, 21, 22 
aprile  



 

 

 

 
Per consentire la partecipazione di tutte le classi utilizzando i videoproiettori e le LIM presenti 
nei vari plessi dell’Istituto, sono stati pianificati dei turni di visione validi per ognuna delle 4 
proiezioni, come di seguito riportato:  
 

TURNI DI VISIONE – SEDE SAVARESE:  

1° data in calendario:  
1° piano: 2T (aula disegno) – 4C (lab. CAD/CAM) – 3T (LIM mobile dall’aula disegno) – 
3C (LIM mobile)  

2° piano: 3B e 4B (aula magna) – 5T (LIM mobile) – 5C (LIM mobile).  

3° piano: 1A (aula 311) – 4R (LIM mobile) 

4° piano: 5R (aula 403)  

2° data in calendario:  
1° piano: 3E (lab. CAD/CAM) – 4T (LIM mobile dall’aula disegno) – 1T (LIM mobile)  

2° piano: 3A e 4S (aula magna) – 2R (LIM mobile) – 5S (LIM mobile).  

3° piano: 5A (LIM mobile) 

3° data in calendario:  
1° piano: 2B (scende in lab. CAD/CAM) – 3S (LIM mobile dall’aula disegno) – 2S (LIM 
mobile)  

2° piano: 3N e 4A (scendono in aula magna) – 1R (LIM mobile) – 5B (LIM mobile).  

3° piano: 1D (LIM mobile) 

4° data in calendario:  
1° piano: 2D (scende in lab. CAD/CAM)  

2° piano: 1C e 2C (scendono in aula magna) – 3R (LIM mobile)  

3° piano: 2A (LIM mobile) 

5° data in calendario:  
2° piano: 1B e 1S (scendono in aula magna)  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
TURNI DI VISIONE – SEDE S. MARIA ANTESAECULA   

1° data in calendario: 1F 

2° data in calendario: 1G 

3° data in calendario: 2G 

4° data in calendario: 3G 

5° data in calendario: 4G 

6° data in calendario: 5G 

 
 
TURNI DI VISIONE – SEDE FONTANELLE  

1° data in calendario: 1O – 1P  

2° data in calendario: 3O – 3P 

3° data in calendario: 2P – 4P – 5O – 5P   

 
La visione dei film/documentari sarà parte integrante dell’orario curricolare della giornata e 
avrà la durata complessiva di 3 ORE, dall’inizio della 2° al termine della 4° ora, prevedendo 
prima la visione a seguire un dibattito con la classe guidato dal docente in orario.  
N.B. Nel plesso di via Savarese, nei primi 4 turni di visione calendarizzati per ogni singolo 
film/documentario dovranno essere lasciati liberi sia il laboratorio CAD/CAM sia l’Aula 
magna e nessuna delle LIM mobili potrà essere prenotata, essendo impiegate per le 
proiezioni.  
Invece, nel 5° turno di visione SOLO l’aula magna dovrà essere lasciata libera.   
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al referente Cineforum, prof. M. Niccolai. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Giovanna Scala 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


