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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 
Alla c.a. di 

Studenti CLASSE 3C SA 
Studenti terze, quarte e quinte iscritti al progetto 

varchi.alunni@isisvarchi.edu.it 
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  

Al sito web 
  

 

 

OGGETTO: PROSECUZIONE PROGETTO CINEFORUM 

 

Si comunica agli studenti in indirizzo che la docente referente, prof.ssa Mirella Sorbello, con il 
supporto del prof. Nicola Anaclerio, si è attivata per fornire la possibilità di proseguire nel percorso 
che tratta di sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici, fonti energetiche alternative, ecc. 
ovvero argomenti di cittadinanza e costituzione previsti nel progetto in oggetto, attraverso due 
incontri da realizzare in modalità a distanza di seguito indicati:  
 

giovedì 16 aprile ore 14.30 
• collegamento su MEET, appello e breve introduzione da parte della prof.ssa Sorbello; 

• presentazione della proiezione a cura del prof. Anaclerio; 

• visione del film "Before the flood" (durata 1 ora e 35 minuti) attraverso un link a  YOUTUBE 
dal quale scaricare la proiezione. 
 

lunedì 20 aprile ore 15 
• collegamento su MEET, appello e breve introduzione da parte della prof.ssa Sorbello; 

• Conferenza, dal titolo "Il clima della Terra e la salute dell'uomo" con la dott ssa Anna Laura 
Rassu della Italian Climate Network; nella prima mezz'ora la relatrice risponderà alle 
domande degli alunni (che sono scaturite dalla visione del film) e nella restante ora 
relazionerà sul tema scelto proiettando slide. 

 
Alla conferenza possono partecipare non soltanto gli studenti strettamente coinvolti nel progetto 
ma discenti e docenti interessati all’iniziativa, previo avviso alla docente referente tramite mail 
all’indirizzo mirella.sorbello@isisvarchi.edu.it .  
 
Con l’occasione, si inviano cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 256   

 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
mailto:varchi.alunni@isisvarchi.edu.it
mailto:iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it
mailto:mirella.sorbello@isisvarchi.edu.it



	giovedì 16 aprile ore 14.30
	 collegamento su MEET, appello e breve introduzione da parte della prof.ssa Sorbello;
	 presentazione della proiezione a cura del prof. Anaclerio;
	 visione del film "Before the flood" (durata 1 ora e 35 minuti) attraverso un link a  YOUTUBE dal quale scaricare la proiezione.
	 collegamento su MEET, appello e breve introduzione da parte della prof.ssa Sorbello;
	 Conferenza, dal titolo "Il clima della Terra e la salute dell'uomo" con la dott ssa Anna Laura Rassu della Italian Climate Network; nella prima mezz'ora la relatrice risponderà alle domande degli alunni (che sono scaturite dalla visione del film) e ...
	Con l’occasione, si inviano cordiali saluti.
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		2020-04-07T12:55:48+0200
	CASUCCI CHIARA




