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C. M. NAPS08000B

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DEL TRIENNIO
E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE
Prot. n. 141/C8 del 17/01/2018

Oggetto: Il giorno della memoria. Venerdì 26 gennaio 2018 - Cinema Plaza.
Si comunica che venerdì 26 gennaio, in occasione della ricorrenza del 27 gennaio in cui si
celebra “Il Giorno della Memoria” per commemorare le vittime dell’Olocausto, tutte le classi del
triennio si recheranno presso il Cinema Plaza di Napoli per la visione del film "La signora dello Zoo
di Varsavia".
Gli studenti si recheranno con mezzi propri all’ingresso del cinema alle ore 08.45 dove
incontreranno i docenti accompagnatori.
Si ricorda che non è consentito l’ingresso al cinema per tutti coloro che non hanno consegnato
l’autorizzazione alla partecipazione del progetto, neanche versando in loco la quota del film.
Per consentire alla scuola ed ai docenti (sia accompagnatori sia a coloro che svolgeranno
regolarmente lezione) il massimo rigore e controllo sulle presenze ed assenze degli studenti, sarà
necessario incrociare i dati in nostro possesso; il tutto avverrà in questo modo:
1. Il docente accompagnatore incontra gli studenti all'ingresso del cinema, provvede all'appello e
prende nota sull'elenco delle eventuali assenze (è suo dovere -e responsabilità- non consentire
l'ingresso a coloro che non sono autorizzati, riconoscibili dal dato che i nomi risultano depennati);
2. Intanto, i docenti che saranno a scuola registreranno le eventuali presenze degli alunni che non
partecipano al progetto solo sul registro di classe cartaceo;
3. Il docente accompagnatore, il giorno successivo all'uscita, dovrà aver cura di consegnare al docente
della I ora l'elenco con gli assenti al cineforum per registrare correttamente le assenze sul registro
elettronico.

E’ assolutamente necessario che entro il giorno successivo venga aggiornato il registro
elettronico, sia per la corretta registrazione delle assenze che per la richiesta successiva delle
giustifiche.
Tale doppio passaggio è l'unico, al momento, a consentirci di incrociare i dati ed evitare che si
creino "falle" nella registrazione delle assenze/presenze degli studenti in occasione delle uscite.
È beninteso che, per il buon esito delle uscite e per garantire massima tranquillità alle famiglie
che ci affidano i loro figli, serve piena e scrupolosa collaborazione da parte di tutti i docenti (in
uscita ed in classe) ai quali va sempre e ripetuto il ringraziamento di tutta la scuola.
La presente comunicazione è scaricabile dal sito della scuola nella sezione “USCITE e VIAGGI”.
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