ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 21 Gennaio 2020

Gentili Genitori,
per la settimana della Memoria il Collegio dei Docenti della scuola Media ha stabilito un’uscita
didattica in data 6 febbraio per la visione del film “Jojo Rabbit”, presso il Cinema LUX di via
Massaciuccoli, 33.
Jojo Rabbit è una fiaba teen, candidata a 6 premi Oscar. Il film è una parabola che sembra
appartenere a un'epoca lontana dalla nostra ma che in realtà, grazie alla scrittura di Taika Waititi, si
fa incredibilmente attuale.
Viviamo infatti in un mondo che non si vergogna più di inneggiare al nazismo o al fascismo, anche
il peggior orrore è stato sdoganato, ma perché è successo questo? Perché le nuove generazioni
(impersonate da Jojo) non hanno conosciuto il vero terrore, la paura, il dramma di quei tempi, tutti
elementi rimasti nei libri di storia.
La partenza da scuola è prevista alle ore 9.30 e il rientro alle 12.35 e si raggiungerà il cinema con
una breve passeggiata a piedi. Il costo del biglietto di ingresso al cinema è di euro 5. Prego i
rappresentanti delle singole classi di raccogliere le quote e consegnarle al docente tutor della propria
classe entro e non oltre martedì 28 gennaio.
L’autorizzazione all’uscita che trovata a piè di pagina deve invece essere debitamente firmata
e rimandata online a questo indirizzo di presidenza entro e non oltre il 28 gennaio p.v.
Rimanendo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, saluto tutti con la più viva
cordialità,
la preside
A. Spagna

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA PER LA VISIONE DEL FILM JOJO RABBIT
AL CINEMA LUX
06 febbraio 2020
Da consegnare a presidenza@sanleonemagno.it entro e non oltre il 28 gennaio 2020
Io sottoscritto/a……………………………………… genitore dell’alunno/a………………………
Classe …………………….., autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica in oggetto
FIRMA…………………………………………

