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CLASSE 1D 
➢ AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

➢ AI DOCENTI 

➢ AI REFERENTI: PROFF. NAPOLITANO A. - NAPPI F. 

➢ AI PROFF. BERARDESCA S. - NAPOLITANO S. - VISCARDI R. 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: FINALE SCHOOL MOVIE 
 

Si comunica che la Finale del progetto/concorso School Movie (categoria Scuola Secondaria di Grado 

e Banco Alimentare), referenti i proff. Napolitano Antonio e Nappi Felice, cui hanno partecipato gli 

alunni della classe 1D, i proff. Berardesca S., Napolitano S., Viscardi R. e la sottoscritta con la 

realizzazione di un cortometraggio su Giordano Bruno, si terrà il 13 luglio 2022 a Capaccio Paestum. 

Il programma dell’evento prevede alle ore 17:30 la proiezione del cortometraggio realizzato 

dall’Istituto presso l’ex Tabacchificio a Capaccio (al momento dell’arrivo ogni classe riceverà le 

magliette School Movie) e alle ore 21:00 lo spettacolo/premiazione, all’interno dell’Area 

Archeologica (tale evento durerà due ore/due ore e mezza), dove è richiesta e fortemente sollecitata 

la presenza del Dirigente, di alunni, docenti e familiari. 

Al fine di organizzare la partecipazione all’evento da parte di alunni, familiari e docenti interessati, 

si comunica che il Comune di Nola metterà a disposizione un bus, che il giorno 13 luglio alle ore 

15 circa partirà dalla sede dell’Istituto per recarsi a Capaccio, rientro previsto entro le ore 

01:00. 

Per tale motivo, quindi, si richiede agli interessati (classe 1D, docenti) di comunicare al prof. 

Nappi Felice, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 30 giugno, i nominativi degli 

alunni e dei familiari, oltre che dei docenti, che intendono partecipare alla finale in oggetto, per 

poter riferire agli organizzatori, nei termini previsti, il numero dei partecipanti dell’Istituto all’evento. 

Gli alunni che parteciperanno all’evento non accompagnati dai familiari dovranno consegnare al prof. 

Nappi Felice, entro e non oltre l’8 luglio, apposita autorizzazione sottoscritta dai genitori. 

 
 

Nola, 23/06/2022  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIA IERVOLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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