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Lentini, 23-11-2022 

Circ. n.  102 

 

 

Al Personale docente e ai Coordinatori delle classi dell’Istituto 
p.c. Alla D.S.G.A. e al Referente dell’orario 

Agli assistenti tecnici  
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 

 

 

 

 

Oggetto: redazione planning di lavoro progetto Cinemainclasse a.s. 2022-2023. 
 

Vista l’adesione da parte dell’Istituto al progetto Cinemainclasse Storie a misura di scuola e 
considerata la valenza formativa dello stesso, si invitano quanti in indirizzo a visionare 
l’elencazione dei film di seguito ed eventualmente, se interessati, a comunicare ai proff. G. 
Centamore, V. Stendardo e F. Malpasso  rispettivamente per le sedi associate di Carlentini e di 
Francofonte e per la sede centrale di Lentini, le date utili e la scansione oraria finalizzate all’utilizzo 
della piattaforma in modo da realizzare un planning di lavoro confacente ai vari bisogni e 
necessario, vista la limitazione degli accessi contrattualizzata della società erogatrice, a evitare 
sovrapposizioni nella stessa fascia oraria da parte dei fruitori del servizio.  
 
Allegati: 
 
Elencazioni dei film contenuti nella piattaforma  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


