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Circolare n.122       
       Montebello Vic.no, 19 febbraio 2019 
 

Ai genitori degli alunni 
della Scuola Secondaria di Montebello e 
Gambellara 
 
Ai docenti della Scuola Secondaria di 
Montebello e Gambellara 
 
 
 
     

Oggetto: Visione del film “Mezza pasticca” – Sondaggio 
 
In un'ottica di prevenzione all'uso di sostanze, a completamento dell'incontro avvenuto in 
data 19 ottobre 2018 si propone la visione del film " Mezza pasticca", che racconta la 
storia di Giorgia Benusiglio. 
La proiezione avverrà al cinema Eliseo di Lonigo in data compresa tra il 18 e il 24 marzo 
2019. 
Le Amministrazioni Comunali di Montebello e Gambellara forniranno a titolo gratuito il 
servizio di trasporto. 
Il costo indicativo del biglietto per la visione del film è di €. 4,10 a carico delle famiglie. 
Si fa presente che si potrà aderire all'iniziativa solo in presenza di una significativa 
adesione. 
La presente vale solo come sondaggio. 
Al momento non vengono raccolte somme di denaro. 
In caso di adesione seguirà circolare con maggiori informazioni. 
Si fa riserva di apportare le variazioni che si rendessero necessarie. 
 
       

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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Tagliando da restituire al coordinatore di classe (relativo alla circolare 122) 
 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………….…… 
 
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………….. 
 
frequentante la classe .… sez. …… della scuola secondaria di …………………………………….. 
  
                                                 □ è favorevole                            □ non è favorevole 
 
alla visione del film " Mezza pasticca"- costo indicativo del biglietto € 4,10 
 
Data ……………………….   Firma………………………………………………………... 
 
 

 
Tagliando da restituire al coordinatore di classe (relativo alla circolare 122) 

 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………….…… 
 
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………….. 
 
frequentante la classe .… sez. …… della scuola secondaria di …………………………………….. 
  
                                                 □ è favorevole                            □ non è favorevole 
 
alla visione del film " Mezza pasticca"- costo indicativo del biglietto € 4,10 
 
Data ……………………….   Firma………………………………………………………... 

 
 

Tagliando da restituire al coordinatore di classe (relativo alla circolare 122) 
 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………….…… 
 
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………….. 
 
frequentante la classe .… sez. …… della scuola secondaria di …………………………………….. 
  
                                                 □ è favorevole                            □ non è favorevole 
 
alla visione del film " Mezza pasticca"- costo indicativo del biglietto € 4,10 
 
Data ……………………….   Firma………………………………………………………... 
 
 
 

Tagliando da restituire al coordinatore di classe (relativo alla circolare 122) 
 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………….…… 
 
genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………………….. 
 
frequentante la classe .… sez. …… della scuola secondaria di …………………………………….. 
  
                                                 □ è favorevole                            □ non è favorevole 
 
alla visione del film " Mezza pasticca"- costo indicativo del biglietto € 4,10 
 
Data ……………………….   Firma………………………………………………………... 
 
 


