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Circolare n. 135     Montebello Vic.no, 6 marzo 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 “La mia seconda volta” (ex-“Mezza pasticca”) 
 
Vi informiamo che dal sondaggio effettuato presso le famiglie con circolare n.122 del 19/02/19, emerge una 

larga maggioranza di pareri favorevoli alla visione del film “La mia seconda volta” (inizialmente intitolato 

“Mezza pasticca”). Pertanto il nostro Istituto aderisce all’iniziativa.  

La proiezione del film avverrà in data 26/03/19 presso il Cinema Eliseo di Lonigo. Si informa che la data 

potrebbe subire variazioni da parte dell’associazione organizzatrice dell’evento per ragioni di carattere 

logistico. 

Come già comunicato, il trasporto verrà assicurato dalle Amministrazioni Comunali di Montebello e 

Gambellara, cui va il nostro ringraziamento, in orari compatibili con l’inizio della proiezione (che al momento 

non ci è nota) 

Il costo del biglietto è di € 4.00. Le somme saranno raccolte dai rappresentanti di classe. 

Si richiede ai genitori di compilare e restituire il sottostante tagliando di autorizzazione, precisando che la 

stessa è da considerarsi valida anche in caso di differimento della data. 

       
         f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

 

Tagliando da restituire al coordinatore di classe entro l’11/03/19 (circolare n.135) 

__l__  sottoscritt__  ___________________________________  padre/madre  dell’alunno/a 

__________________________________ frequentante per l’anno scolastico 2018/2019  la classe ____ 

della scuola secondaria 1° grado di __________________  

autorizza  __l__  proprio/a  figlio/a a partecipare all’uscita scolastica per assistere alla proiezione del film 

“La mia seconda volta” che si terrà a Lonigo in data 26/03/19  

- quota individuale di partecipazione €. 4,00 

- mezzo di trasporto: pullman comunale 
 
Data, _____________________       Firma __________________________  
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