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Oggetto: CALENDARIO DI PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA – Progetto 

“Giffoni Film Festival 2019/2020” 

Nel mese di Novembre ripartirà il progetto "VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA'" 

abbinato al concorso GIFFONI FILM FESTIVAL.                             

 Nelle giornate programmate le classi si recheranno al cinema alle ore 9:15 e rientreranno in aula 

in tempo utile per effettuare la quinta ora di lezione. 

La sorveglianza degli alunni, presenti all’interno del cinema, avverrà come da orario scolastico. 

Entro il giorno precedente le date prestabilite per le proiezioni, i docenti-coordinatori 

provvederanno alla raccolta del denaro che verrà consegnato, nella mattina della proiezione, 

all’ingresso del cinema; dovranno, inoltre, informare l’ins. Andrisani e la prof.ssa Bitondo sul 

numero dei partecipanti.                                                        

 Prezzo del biglietto d’ingresso, per ogni proiezione, Euro 3,00.                                      

 Per gli alunni diversamente abili e per quelli che presentano gravi problemi economici familiari 

l’ingresso è gratuito. 

Le date e la programmazione potrebbero subire variazioni. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle docenti referenti. 

Si allega il calendario di programmazione cinematografica. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia SALERNO    

  firma autografa sostituita a mezzostampa, ai sensi            

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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CALENDARIO DI PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA  

Progetto “Giffoni Film Festival 2019/2020” 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI I-II-III CLASSI IV-V 

DATA TITOLO FILM 

 

Lunedì  

2 dicembre 2019 

 
“Wonder Park” 

(film da confermare) 

 

Martedì  

4 febbraio 2020 

 

 

 

 
“Il piccolo yeti” 

(film da confermare) 

 

Giovedì 

26 marzo 2020 

 

“Rabbit School” 

(film da confermare) 

 

DATA TITOLO FILM 

 

Mercoledì 

27 novembre 2019 

 

“ Un viaggio a  

quattro zampe” 

 

 

Giovedì 

23 gennaio 2020 

 

 

“Dora e la città  

perduta” 

 

 

Venerdì 

6 marzo 2020 

 

“C’è tempo” 

(film da confermare) 

 

 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSI   I CLASSI   II-III 

DATA TITOLO FILM 

  

Mercoledì  

27 novembre 2019 

 

“Un viaggio a 

quattro zampe” 

 

Giovedì 

23 gennaio 2020 

 

“Dora e la città 

perduta” 

 

 

Venerdì 

06 marzo 2020 

 

“C’è tempo” 

(film da confermare) 

 
 

DATA TITOLO FILM 

 

Martedì 

19 novembre 2019 

 

“Conta su di me” 

(film in concorso al 

GFF) 

 

Sabato 

01 febbraio 2020 

 

“Nelle tue mani” 

 

 

Lunedì  

16 marzo 2020 

 

       “C’è tempo” 

(film da confermare) 

 
 

 
 


