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Comunicazione n.043 

Del    25 nov 2022   Ai Genitori degli alunni 

 Ai Docenti 

 AL sito web 

 Atti 

 

 

OGGETTO: PROGETTO ABCinema 

A seguito dell’adesione al progetto ABCinema organizzato dal MiBACT, Ministero Beni Culturali, proposta 

da Agis Lombardia e Triveneto, l’Istituto Don Giovanni Antonioli partecipa alla visione di un film 

d’animazione “HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO” rivolto ai bambini dell’infanzia dei plessi di Incudine 

e Pontagna e agli alunni della classe 1^- 2^-3^ primaria dei plessi di Vezza d’Oglio, Temù e Ponte di Legno. 

La visione è programmata per il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 09:00 presso il cinema Alpi di Temù. 

Alla visione del film, seguirà, per gli alunni della primaria di Vezza d’Oglio, Temù e Ponte di Legno, un’attività 

interattiva tenuta da un esperto nel settore cinematografico. 

Il film e l’attività hanno la durata di 90 minuti ciascuno. 

Di seguito il programma dettagliato per i singoli plessi: 

INCUDINE INFANZIA: ore 8:30 partenza con pulmino dal piazzale antistante la scuola (accompagnatrici 

Cattaneo, Tonsi); arrivo 8:55 a Temù; sistemazione in sala cinematografica. Ore 10:30 circa ripartenza da 

Temù con pulmino; rientro a scuola e regolare svolgimento attività giornaliera. 

PONTAGNA INFANZIA: ore 8:30 i genitori accompagnano i bambini direttamente al cinema dove 

troveranno le docenti accompagnatrici (Carella, Manenti, Perucco, Sapio, Uliano); ore 10:30 circa ripartenza 

da Temù con pullman insieme alle accompagnatrici; rientro a scuola e regolare svolgimento attività giornaliera.  

TEMU’ PRIMARIA’: ore 8:15 gli alunni, insieme alla docente accompagnatrice, si recano a piedi al cinema. 

Ore 10.30 termine della visione ed inizio attività interattiva. Ore 12:00 rientro a piedi a scuola. 
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VEZZA PRIMARIA classi 1^-2^-3^: ore 8:30 partenza presso fermata pullman di linea in via Nazionale. 

Ore 10.30 termine della visione ed inizio attività interattiva. Ore 12:00 rientro in pullman a scuola. 

PONTE PRIMARIA classi 1^-2^-3^: ore 8:30 gli alunni, insieme ai docenti accompagnatori, si recano in 

piazzale Cida dove li attende il pullman che li condurrà al cinema Alpi. Ore 10.30 termine della visione ed 

inizio attività interattiva. Ore 12:00 rientro in pullman sino al piazzale Cida, da qui, a piedi con gli 

accompagnatori  gli alunni rientrano a scuola. 

La visione del film e lo svolgimento dell’attività interattiva sono offerte a titolo gratuito. E’ a carico dei genitori 

la quota relativa al trasporto, solo per chi usufruisce di questo. 

Se le adesioni( da restituire entro il 2 dicembre) raggiungono la totalità degli alunni, la somma da versare su 

PagoPa è di € 2,60 ciascuno, da pagare entro il 12/12/22. 

 

............................................................................................................................................................................... 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________genitore dell’alunna/o  

______________________________________ frequentante la classe ___________ del plesso di _________ 

___________________ sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

□ di ADERIRE, impegnandosi successivamente a versare la quota richiesta tramite la piattaforma PagoPa 

□ di NON ADERIRE 

Luogo e data, ____________________ 

Firma dei genitori 

___________________________ 

___________________________ 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  (Silvia Dott.ssa Oggiano) 

          Firmato Digitalmente 

Il referente di progetto Cinema e Teatro    

Prof.ssa Evelyn Fari 
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